LE CX AL CASTELLO DI SANGUINETTO
Sustinente (MN) 9 settembre 2018
Organizzato dal CX Club Italia
Aperto ai Soci dei Club aderenti al R.I.A.S.C. e agli appassionati
Col patrocinio del Registro Italiano Auto Storiche Citroën

Programma di massima
Ore 9,30:
non potendosi assicurare la disponibilità della corte del Castello di Sanguinetto né
della piazza adiacente il ritrovo sarà presso l’Agriturismo "Cà Guerriera"
Via Mons. L. Martini, 91 Sustinente (MN) Tel.: 0368-437346/339-7237013
http://www.caguerriera.it/
(splendido cascinale antico con ampio parcheggio nel verde e PISCINA, non scordate
il costume!).
Ore 10,00-12,00:
giro turistico per gli ameni paesini del mantovano a cura dell’Organizzatore.
In alternativa un tuffo in piscina oppure conversazioni sul tema Citroën al riparo
dell’ampio portico.
Ore 12,30:
arrivo al ristorante per l’aperitivo, il pranzo e chiacchiere in allegra compagnia.
Ore 16,00:
chiusura della Manifestazione con foto di rito.
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Istruzioni per l’uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare a Venturino: 0429-779289 dopo le ore 20, email: info@cxclub.it. L'esposizione della vettura senza la partecipazione al pranzo ha un costo
di 10,00 euro. La quota di partecipazione è di 35,00 euro a persona, (per i bambini il costo si
definirà in loco) da versarsi entro il 4 settembre tramite vaglia postale intestato al Tesoriere:
Maurizio Venturino Via Strozzi, 4 Pernumia (PD) oppure, MEGLIO, mediante accredito su C.C.
bancario N. 000009671593 CIN: I -- ABI: 02008 -- CAB: 63050, IBAN: IT 03 I 02008 63050
000009671593 intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi con
la ricevuta del versamento).
In caso di necessità Telefono Aiutami a trovarvi: 327-2365865.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento presso l’Albergo,
Ristorante “Al Gallo”, Corso Vittorio Emanuele II, 16 Sanguinetto (VR) tel.: 340-7000806
(prenotazioni a carico degli interessati) https://www.algallo.info.
Per la sola cena del sabato contattare Rocchi al numero 327-2365865.
Come arrivare all’Agriturismo Cà Guerriera:
* Da Mantova, sulla ex SS 482 (Ostigliese) padana inferiore, direzione Ferrara/Ostiglia al Km 19
* Dall'autostrada Modena Brennero (A 22), uscita Mantova Nord, direzione Ferrara/Ostiglia
* Dall'autostrada Modena Brennero (A 22), uscita Mantova Sud, direzione Bagnolo San Vito Governolo - Ferrara/Ostiglia

