Carissimi soci amici e simpatizzanti
Ogni anno siamo sempre alla ricerca di musei storici motoristici,aziende importanti ed anche luoghi di cultura, la
nostra imminente uscita riguarda la visita alla “DALLARA”. Un'azienda all'avanguardia mondiale dove le competenze
chiave che la caratterizzano sono le seguenti: la progettazione, utilizzando materiali compositi in fibra di carbonio,
l’aerodinamica, per mezzo di Galleria del vento e CFD, la dinamica del veicolo, attraverso simulazioni e testing, la
produzione prototipale, veloce, flessibile e di qualità. Inoltre visiteremo il “Castello Pallavicino” di epoca medievale a
Varano De' Melegari. Il castello si erge su uno scoglio di arenaria, in posizione strategica per il controllo della vallata
del Ceno e rappresenta uno dei migliori e più affascinanti esempi di architettura a carattere difensivo..

Sabato 1 aprile 2017
Azienda DALLARA

Il costo ai soci è di Fr. 70.- € 65,00

Castello Pallavicino

Non soci Fr. 90.- € 80,00

Ai non soci che si iscrivono alla SFC e partecipano all’evento gli verrà dedotto la differenza
sul costo agevolato come agli iscritti al club.
Il programma della giornata sarà il seguente:

ore 6:45
“ 7:00
“ 10:00
“ 12:30
“ 16.00
“ 17:15

Ritrovo al parcheggio in Via Industria 6 a Riva San Vitale
Partenza in bus per Varano de Melegari (Parma)
Ingresso visita Azienda DALLARA
Pranzo Ristorante tipico “la Fopla”
Visita guidata al Castello Pallavicino
Rientro per Riva San Vitale

Si prega di confermare l’adesione tramite mail o ai numeri telefonici sotto descritti entro il 25.03.2017, il pagamento
lo potete effettuare sul Conto corrente postale 69-2138-2 Scuderia Ferrari Club Ticino - Riva S. Vitale - Iban
CH27 0900 0000 6900 2138 2 BIC POFICHBEXXX (o in via eccezionale direttamente sul bus).
Sicuri di trovarci numerosi per trascorrere questa giornata motoristica e culturale vi inviamo sportivissimi saluti
Flavio Pozzi

cell.: +39347 4223344
sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

Emilio Longoni

cell.: +39335 24771 1
e.longoni@molle.com

Carla Vanotti

Gianluca Gallina

tel.: +4191 6463321

cell.:+4179 2308183

carlavanotti@hotmail.com

gi.ga83@hotmail.com

