L’UNICO CLUB AL MONDO A PORTARE IL NOME DI ENZO FERRARI
Via S. Vincenzo, 4 41121 Modena T.339 3110917 : www.ferrariclubmodena.it modena@scuderiaferrari.club CF 94063630365
___________gemellato con ____________

Modena, 12/05/2017

DOMENICA 21 Maggio 2017
col Patrocinio del Comune di Sassuolo è stato organizzato il
II° EVENTO-RITROVO di FERRARI e Super Car

#LIVEYOURFERRARIPASSION

A Sassuolo e dintorni alla scoperta del territorio e del gusto
Cari Soci e Amici Ferraristi, Domenica 21 Maggio vi invitiamo a trascorrere insieme una bella giornata
primaverile all’insegna dell’amicizia e del buonumore.
Programma
Programma
Ritrovo nel piazzale delle Terme di Salvarola Via Salvarola 109 Sassuolo

9:15

registrazione e accredito partecipanti

9:30

colazione insieme: un caffè e dolcetto

10:00

Visita Guidata alla Antiche Terme della Salvarola

11:00

Partenza per Montegibbio Visita guidata al Castello e Acetaia
Il Castello è situato su una collina boscosa, a pochi minuti da
Comunale
Sassuolo. è nel punto più alto, circondato da un parco che in passato
è stato anche un galoppatoio, merita veramente di essere visto

12:00

ci trasferiremo a 500 metri circa dal Castello, dove siamo
attesi dai proprietari dell’Az. Ag. Eredi Bertoni
Acetaia
Delizia Estense che ci guideranno per un tour che non ha
eguali e rimarremo stupiti
nel vedere una grande
“BALSAMERIA” unica nel suo genere. Assaggi del prezioso
nettare e, possibilità di acquisto a prezzi agevolati .

13:00

Pranzo presso la “Balsameria” servito ai tavoli e
preparato da un blasonato Catering

Pregasi comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari al momento della
prenotazione

Vi aspettiamo numerosi. L’invito è rivolto anche ai Vs. amici, che saranno i benvenuti
Un sincero ed affettuoso saluto e come sempre FORZA FERRARI !!
INFO & PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Giovedì 18 Maggio 2017
Email: scuderiaferrariclub.mo@gmail.com modena@scuderiaferrari.club Tel. 339 311 0917 - 339 37 68 228
"La passione è passione, se non è ROSSA, che passione è ? "

Il Presidente e il Direttivo
Laschi Armando

Sostenitori-Sponsor

www.bper.it
Tubistyle.dts-automotive.it

www.franchiniferrari.com

www.grandhotelterme.it

www.renziartigianobottaio.com

