1 – 2 giugno 2013
Modena e dintorni
Raduno Nazionale Bianchina
PROGRAMMA
Sabato 1 giugno:

ore 11:00: arrivo equipaggi presso “L’ ACETAIA BONI” di Castelvetro – MO - (Via del Cristo 8).
Visita all’ azienda agricola immersa in vigneti e frutteti dove viene prodotto l’aceto balsamico
tipico di Modena.
Ore 12,30: stuzzichino all’interno dello stabilimento.
Ore 13:30: trasferimento in sfilata alla “ AZIENDA VINICOLA CHIARLI” di Castelvetro -MO per
visita all’antica cantina “1860”dove viene prodotto il lambrusco Modenese ed altri prodotti della
tradizione vinicola Emiliana.
Ore 15:00: trasferimento al “ PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO” con esposizione macchine
d’epoca in Piazza Della Rosa”
IN SEGUITO A SCELTA (opizioni gratuite)
- visita guidata alla Reggia Barocca;
OPPURE
Accesso alla spa termale Balnea, utilizzo di piscine e vasche termali a varie temperature
con idromassaggio, possibilità di sauna e bagno di vapore,palestra ecc presso l’Hotel
Terme Salvarola
Ore 18:00: accrediti presso l’Hotel “ TERME SALVAROLA”, con assegnazione camere .
Ore 20:00: cena di gala in Hotel .
(Hotel TERME SALVAROLA **** Sassuolo, via Salvarola 109- tel 0536 871788)

Domenica 2 giugno

Ore 8:00/8:30: prima colazione ;
Ore 9:00: partenza in sfilata per il “NUOVO MUSEO CASA ENZO FERRARI IN
MODENA” ( visita al complesso museale dove si trova anche la casa natale di Enzo
Ferrari);
Ore 11:00: partenza in sfilata alla volta del “ MUSEO RIGHINI “ all’interno del
Castello medioevale di Panzano a Castelfranco Emilia, per visita alla collezione
privata di auto Righini.
Ore 13 :30: pranzo tipico presso l’antica e caratteristica
“ TRATTORIA DA FELICE” località Ponte di S.Ambrogio. (tel. 059 938003)
Ore 15 :30: premiazioni e saluti.

Modalità di partecipazione:
-Pacchetto completo sabato e domenica
-Solo sabato

(giornata completa ma senza pernottamento)

-Solo domenica
Conferma tassativa partecipazione al massimo entro il 20 maggio p.v.
-Possibilità di escursioni e soggiorno anche nei giorni precedenti e successivi il Raduno.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del CLUB
Tel. e fax 02 9054964 – cell. 333 2116519 – e-mail: pabone@alice.it -- info@bianchina.it

Bianchina Classic Club
www.bianchina.it

