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Un Caffè senza porte per un’auto senza tempo.
Si svolgerà a Padova il prossimo 3 ottobre il Raduno, RISERVATO AI SOLI SOCI, organizzato dal CX Club
Italia per festeggiare i trent’anni della Citroën CX.
Trovate sul retro il programma completo della Manifestazione.
Comunichiamo delle IMPORTANTISSIME AVVERTENZE per tutti coloro che vorranno partecipare.
Entreremo nel centro storico di Padova, zona abitualmente interdetta al traffico.
Per questo motivo una pattuglia della Polizia Municipale scorterà TUTTI i presenti dal luogo del ritrovo fino
a Piazza dei Frutti.

SI RACCOMANDA PERTANTO LA MASSIMA PUNTUALITA’
L’appuntamento PER TUTTI è alle ore 9, 00 in Corso Stati Uniti, in prossimità casello di Padova ZONA
INDUSTRIALE (a destra nella piantina).
Chi proverrà dalla direttrice Milano - Venezia dovrà quindi immettersi sulla bretella che unisce la A 4 alla
A 13, troverà il casello dopo circa quattro chilometri; chi arriverà da Bologna, dovrà percorrere la
bretella che unisce la A 13 alla A 4 per circa undici chilometri, e raggiungere il medesimo casello.
All’uscita di Padova ZONA INDUSTRIALE giunti allo stop, girate a sinistra e vi troverete in Corso Stati Uniti
ove verranno allineate le vetture in attesa della scorta della Polizia Municipale.

I RITARDI ANDRANNO AL PIU’ PRESTO COMUNICATI AI NUMERI: 330-615359 OPPURE 3387544899 POICHE’ NON VI SARA’ ALTRO MODO DI ARRIVARE IN AUTO NELLA PIAZZA DEL
RADUNO
Alla chiusura della giornata, alle ore 16, una pattuglia della Polizia Municipale scorterà TUTTI i
partecipanti al di fuori del centro storico di Padova. Quindi le vetture resteranno parcheggiate per tutto il
tempo in Piazza dei Frutti e si muoveranno solamente in gruppo e sotto scorta.
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Buon compleanno CX!
Padova 3 ottobre 2004
Organizzato dal CX Club Italia
Con il patrocinio del Comune di Padova e del R.I.A.S.C.

Programma di massima
Ore 9.00-9.15:

ritrovo di TUTTE le vetture a 500 metri dall’uscita del casello di Padova ZONA INDUSTRIALE. Al casello
raggiungere lo stop, quindi a sinistra vi immetterete in Corso Stati Uniti, ove le CX si allineeranno in attesa
della scorta della Polizia Municipale.

Ore 9.15-10.00:

trasferimento nel centro storico di Padova e parcheggio delle vetture in Piazza dei Frutti.
Saluto delle Autorità ai partecipanti.

Ore 10.15-11.30:
visita del Palazzo della Ragione, costruito ai primi del 1200 per ospitare la Corte di Giustizia, decorato da
Giotto con affreschi purtroppo persi in un incendio del 1420. La sala ospita una riproduzione in legno del
cavallo realizzato da Donatello per la statua del Gattamelata, eseguita per una festività cittadina nel
1466. Trova inoltre alloggio la pittoresca “Pietra del Vituperio” dove erano esposti i condannati per
bancarotta fraudolenta.

Ore 12.15:

rinfresco nel celeberrimo Caffè Pedrocchi (costruito tra il 1816 ed il 1831 dall’architetto Jappelli),
conosciuto in tutto il mondo con l’appellativo di “Caffè senza porte” poiché in passato e fino al 1916
era frequentato giorno e notte, anche da numerosi patrioti, filosofi, e letterati (Stedhal, Nievo, D’Annunzio,
Eleonora Duse e Marinetti).

Ore 15.00:

discorso del Presidente Cotti e consegna a tutti i partecipanti del ricordo della Manifestazione.
Chiusura della Manifestazione ed uscita da Padova di TUTTE le CX scortate dalla Polizia Municipale.

Istruzioni per l’uso

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (massimo 50 persone) telefonare a: Venturino: 0429-779289
(dopo le ore 20), e-mail: info@cxclub.it.
La quota di partecipazione grazie al patrocinio di Citroën Italia è di euro 40,00 a persona, da versarsi
entro il 30 settembre tramite vaglia postale intestato al Tesoriere: Maurizio Venturino Via Strozzi, 4
Pernumia (PD) oppure mediante accredito su C.C. bancario N. 000009671593 CIN: I -- ABI: 02008 -- CAB:
63050, intestato a CX Club Italia UniCredit Banca, filiale di Pernumia (presentarsi con la ricevuta).
In caso di necessità Telefoni Aiutami a trovarvi: 338-7544899 oppure 330-615359.
Per chi volesse arrivare il sabato sera vi è la possibilità di pernottamento presso l’agriturismo “I Frutteti”,
via Pernumia 12/E Pernumia tel.: 0429-779186 oppure all’Hotel Ceffri a circa un chilometro dal casello
autostradale di Monselice, con parcheggio chiuso e garage, via Orti,7/B Monselice tel.: 0429-783111.
Altre possibilità nei dintorni: Hotel Master a circa cinque chilometri casello autostradale di Padova Sud,
via Mameli, 60 Albignasego (laterale della S.S. 16), tel.: 049-8629111, Hotel Brenta a circa un chilometro
dal casello autostradale di Padova Est, Strada San Marco, 120 Ponte di Brenta tel.: 049-629800.
(prenotazioni a cura degli interessati).

