Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca

IL CMAE IN VISITA AL CASTELLO DI SARMATO
Sabato 13 Aprile 2019
Un viaggio con le nostre auto storiche alla scoperta di un antico castello del XIII
secolo, attrattive locali, itinerari suggestivi e gastronomia locale in un entusiasmante
viaggio nel cuore dell’Oltrepo Pavese e del Piacentino.
PROGRAMMA
Ore 9,00

Ore 9,30

Ore 11,45
Ore 12,00

Ore 13,00
Ore 16.00

Ritrovo
dei
partecipanti
al
parcheggio in fondo a Via Ripamonti
(capolinea del tram 24).
Partenza per SARMATO, percorso di
circa KM.80; lungo il percorso, sosta
caffè.
Arrivo al Castello di Sarmato.
Inizio visita guidata alle sale del
castello di Sarmato; durata visita:
circa 1 ora.
Pranzo nella grande sala da ballo del
Castello.
Fine della manifestazione e rientro a Milano.

Quota di partecipazione (la quota si intende per persona):
Per i soci CMAE € 35,00.
Per i soci CMAE giovani € 30,00.
Per i non soci CMAE € 45,00 .
La prenotazione potrà essere fatta utilizzando la scheda di iscrizione qui sotto riportata che dovrà pervenire alla
segreteria CMAE entro e non oltre il giorno 8 Aprile 2019.
Saranno ritenute valide le prime 30 iscrizioni.
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dalla quota di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a: Segreteria – Milena o Marina 02/76000120 – Sergio Coronelli 339/1663446
A presto. Vi aspettiamo numerosi.
C.M.A.E
Milano 15.03.2019
Il Presidente Marco Galassi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da restituire entro il giorno 8 Aprile 2019)
Nome e Cognome …………………………………………........... Cellulare...............................................n° persone.............
Auto……………………………………………….Mod…………………………...................Anno Costr.............................
Quota di partecipazione: Per i soci CMAE € 35,00. Per i soci CMAE giovani € 30,00. Per i non soci Cmae € 45,00.
La quota si intende per persona (barrare la quota di competenza).
Pagamento: dovrà essere effettuato all’atto della prenotazione con le seguenti modalità
Allego assegno Banca ………………………………………..n°……………................intestato a C.M.A.E Milano
Allego fotocopia di Bonifico Bancario a favore del C.M.A.E di Milano (Banca Galileo di Milano)
IBAN IT91U0326701600000010390326
Contanti o Bancomat versati alla Segreteria C.M.A.E
Ciascun partecipante dichiara per sé e i propri accompagnatori di sollevare il C.M.A.E da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni fatti e situazioni nelle quali potrà essere coinvolto durante la manifestazione.
Milano li………………….............

Firma ………………………….................................

Via Goldoni 1 – 20129 Milano - tel. 02/76000120 – fax. 02/76008888 - www.cmae.it

