Carissimi soci amici e simpatizzanti
Vogliamo entusiasmarvi con il nostro evento proponendovi nella stessa giornata la visita a due grandi musei:
Volandia/ Bertone e la MV Agusta. Spazieremo dagli aerei, agli elicotteri, alle auto ed alle moto, vuole essere un passo
importante per i nostri soci sostenitori ma aperto anche agli amici e simpatizzanti. Volandia è un Parco/ Museo dedicato al
sogno del volo: un tuffo nella storia dell'aeronautica e dello spazio per una gita indimenticabile che inizia già dal viaggio
con il passaggio in aeroporto, ma nello stesso stabile avremo modo di ammirare la mitica collezione auto di Ferruccio
Bertone, designer della mitica Lamborghini Miura, l’Alfa Romeo Giulia SS del 1963, la Lancia Stratos HF, ed anche i
prototipi come la BMW Birusa, la Porsche Karisma, la Ferrari 308 GT4 Rainbow, l’Aston Martin Rapid Jet e le due Jaguar
PU99. Andremo poi alla MV Agusta, dalla passione per il volo all’industria aeronautica la famiglia Agusta spazia progettando
e costruendo aerei, elicotteri e moto ed è al Reparto Corse che l’azienda deve la propria fama e notorietà. Il Reparto Corse
dal 1952 al 1976 riuscirà a portare i propri piloti sul gradino più alto del podio per ben tremila volte. In venticinque anni i Gran
Premi Mondiali vinti saranno 270, grazie a piloti del calibro di Leslie Graham, Carlo Ubbiali, Gary Hocking, Phil Read, Jhon
Surtees, Tarquinio Provini, Mike Hailwood, Cecil Sanford e dell’inarrivabile Giacomo Agostini.

DOMENICA 10 GIUGNO

“Museo Volandia/Bertone” e “Museo MV Agusta”

Il costo per i soci è di € 50,00 - Fr. 60.-

non soci € 70,00 - Fr. 80.-

Il programma della giornata sarà il seguente:

ore 8:30 Ritrovo al parcheggio in Viale Industria 6 a Riva San Vitale
“ 10:00 Ingresso museo Volandia/Bertone
“ 12:15 Pranzo in locale tipico sulle rive del fiume Ticino
“ 15:15 Partenza per la visita alla MV Agusta
“ 16:00 Ingresso al museo MV Agusta
“ 18:00 Rientro a Riva S. Vitale
Si prega di confermare l’adesione entro il 31.05.2018 , 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

Sicuri di trovarci numerosi vi inviamo sportivissimi saluti.
Flavio Pozzi

cell.: +39347 4223344
sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

Emilio Longoni

cell.: +39335247711
e.longoni@molle.com

Carla Vanotti
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carlavanotti@hotmail.com

