L’unico Club al Mondo che porta il nome di “Enzo Ferrari”

Modena: 04-Apr.-2018

INVITO

AI POSSESSORI DI AUTO FERRARI E DI TUTTI GLI AMICI TIFOSI E APPASSIONATI FERRARI

Carissimi Soci Amici ed Amiche, Vi invitiamo a partecipare insieme a noi all’incontro conviviale del 25
Aprile 2018.
Avremo la possibilità di visitare la storica casa automobilistica Francese Ex Bugatti, creata dal Milanese
Ettore Bugatti nel 1909. La fabbrica ex Bugatti è a Campogalliano (Modena) ed è facilmente
raggiungibile dalla A1 deviazione per A22 “Autobrennero” o dalla A22 “Autobrennero” per entrambi
le provenienze l’uscita è il casello di Campogalliano.

Programma
h 9.00-Ritrovo al parcheggio all’uscita del casello di Campogalliano, dove un nostro incaricato sarà in
attesa per accompagnarvi all’ex stabilimento Bugatti Automobili che si trova nella zona
industriale Nord di Campogalliano.
h 9.30- Arrivo alla fabbrica. Sotto al logo Bugatti, parcheggeranno le FERRARI, e per le altre autovetture
parcheggio all’interno del viale dove sarà servito il buffet di benvenuto con crostate, caffè,
succhi e q.a.
h 9.45-10,00- Inizio del tour guidato dal custode e da suo figlio che dal 1990 abitano e proteggono la
fabbrica, racconteranno cosa succedeva nella fabbrica, come era organizzata e varie curiosità.
Saranno presenti immagini storiche e totem illustrativi. Alla fine del tour vedremo una piccola
mostra dalla collezione dei custodi di memorabilia Bugatti e componenti meccanici della
EB110, con possibilità di visionare il trailer del film documentario la “Fabbrica Blu” che sarà
disponibile, per chi desidera, l’acquisto.
h11.30-Ripartenza da Campogalliano in autostrada, diretti a San Lazzaro di Savena dove ci recheremo
per il pranzo presso l’agriturismo La Corte dei Ciliegi, Via Colunga 47/c 40068 Colunga San
Lazzaro di Savena BO. Il Pranzo sarà allietato dalla cantante Roberta Francomano
Pranzo,visita guidata, buffet di benvenuto e/q.a: Costo a persona €. 40,00 I.C.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 20 APRILE 2018 email:
scuderiaferrariclub.mo@gmail.com modena@scuderiaferrari.club
Te 339 311 0917 339 37 68 228

Con la speranza che il programma sia di Vostro gradimento, Vi attendiamo numerosi come sempre.
Un caro saluto dal Presidente e Direttivo della SFC Modena “Enzo Ferrari”.
Si prega di segnalare, in fase di prenotazione, eventuali allergie e intolleranze
Laschi Armando

ATTENZIONE : E’obbligatorio, compilare e ritornare la scheda di iscrizione allegata

#LIVEYOURFERRARIPASSION

Lo Stabilimento BUGATTI
Lo stabilimento di proprietà di Romano
Artioli è stato attivo dal 1985 al 1992.
In seguito fu acquistato dal gruppo
Volkswagen.
Il marchio BUGATTI rilanciato dalla casa
tedesca, ora produce nello stabilimento
di Molsheim in Francia, dove nel 1909 fu
fondata da Ettore Bugatti.

Di fronte allo stabilimento, sotto il logo
Bugatti parcheggeremo le Ferrari.
Al nostro arrivo verrà servito un buffet di
benvenuto con crostate, caffè e bevande.
La guida ci accompagnerà nella visita nei
locali accessibili.

Pranzo all’agriturismo con la cantante Roberta
La Corte dei Ciliegi,
Via Colunga 47/c 40068 Colunga
San Lazzaro di Savena BO

www.bper.it
www.grandhotelterme.it

www.tubistyle.it

www.renziartigianobottaio.com

www.giacobazzivini.it

www.clinicaveterinariamodenasud.it
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