Le Citroën di Robert Opron
Monselice (PD) 18/19 Aprile 2020
CX Club Italia
con la partecipazione di

Passione CX
organizzano

“Venti, di terra e di mare”
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
SABATO 18
Ore 13.00-13,15:
ritrovo delle vetture a Sanguinetto (VR) al Castello in corso Vittorio Emanuele II sulla Strada Regionale 10
Padana Inferiore e partenza per Arquà Petrarca.

Ore 15.00-16,30:

visita alla Casa di Francesco Petrarca, sita nella parte alta della cittadina.
Il costo del biglietto è di 4,00 euro a carico dei partecipanti.

Ore 16,45:
trasferimento alla “Trattoria il Molino”, Via Palù Superiore, 1 Pernumia per i Soci che vorranno partecipare
all’Assemblea Sociale.
I non Soci saranno lasciati liberi di visitare i dintorni fino all’ora di cena prevista alle ore 20,30 in un locale
della zona al costo di 20.00/25.00 euro.

DOMENICA 19
Ore 9.00-10.00:
ritrovo delle vetture in Piazza Mazzini, al centro della cittadina, dominata dalla duecentesca Torre Civica
e sulla quale si affaccia il grazioso edificio di impianto quattrocentesco che ospitava il Monte di Pietà.

Ore 10.00-11.30:

visita guidata al Castello, complesso di costruzioni di grande interesse, in parte del sec. XIII (Castelletto e
Palazzo di Ezzelino), in parte del ‘400 (Palazzo dei Marcello).
Trattandosi di visita guidata in gruppo, gli interessati sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari (il
costo del biglietto non è compreso nella quota di partecipazione).
Chi non volesse godersi le vetture in Piazza, può percorrere Via del Santuario, passeggiata più pittoresca
della cittadina, che sale verso il colle, incontrando i più importanti monumenti: : Villa Nani-Mocenigo del
XVI-XVII sec., il Duomo Vecchio, chiesa romanico-gotica (1236) il Santuario delle Sette Chiese che consta
di varie Cappelle, su disegno dello Scamozzi e con tele di Palma il Giovane fino alla Villa Duodo dello
Scamozzi, ampliata sulla fronte nel ‘700, quando fu pure eretta la monumentale scalea di accesso al
giardino.

Ore 12.15:
partenza per il ristorante
“Trattoria il Molino”, Via Palù Superiore, 1 Pernumia. tel.: 0429-779071.

Ore 15.00:

la consegna del “Trofeo Paolo Marigo” riconoscimento per chi si è particolarmente distinto nell’ambito
del motorismo storico Citroën e non solo chiuderà la Manifestazione.

Istruzioni per l’uso
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 50 vetture) per la domenica telefonare a Venturino:
0429-779289 dopo le ore 20, e-mail: info@cxclub.it e, per il sabato, a Rocchi: 0442-365210/3272365865.
I partecipanti dovranno fornire cognome, nome, indirizzo completo di CAP, modello di vettura e numero
di persone presenti al pranzo.
Non è garantito l’ingresso nella Piazza ai veicoli non prenotati.
L’esposizione della vettura senza la partecipazione al pranzo ha un costo di 10,00 euro. e dà diritto ad
un omaggio.
La quota di partecipazione è di 35,00 euro a persona, (per i bambini fino ad 1anno: gratis, fino a 5 anni:
15,00 euro) da versarsi entro il 14 aprile esclusivamente mediante accredito su C.C. bancario N.
000009671593, IBAN: IT 03 I 02008 63050 000009671593 intestato a CX Club Italia UniCredit Banca,
filiale di Pernumia (presentarsi con la ricevuta del versamento) NO VAGLIA POSTALI.
Per giungere sul luogo del ritrovo uscire dall’autostrada A 13 al casello di Monselice, mantenere la
destra, superare la rotatoria seguendo le indicazioni Monselice. Sarete arrivati in Via Orti, in basso a
destra sulla piantina allegata. Proseguite come dalle frecce.
In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 338-7544899.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento a Monselice all'Hotel
"Bluedream" a circa 300 metri dal casello autostradale, con parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/C
tel.: 0429-783111 www.bluedreamhotel.it, presso l'agriturismo "Le Muraglie", (località San Bortolo - 2 Km in
direzione Rovigo) via Muraglie 21 tel.: 0429-74686 www.agriturismolemuraglie.it ed a Pernumia presso il
B&B “Cà Borgo delle Rane” Via Savellon 24 tel.: 0429-779369 www.caborgodellerane.it.
Altre possibilità nei dintorni: Hotel "Point" con parcheggio chiuso e garage, viale dell'Industria, 2 Conselve
(laterale della Monselice Mare) tel.: 049-9501588 www.pointhotelconselve.it (prenotazioni a cura degli
interessati).

