PANATHLON CLUB MESTRE
GITA SOCIALE 2018
VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO
(dal Castello Tecnologico della Dallara Automobili a quello Medioevale Pallavicino di Varano De' Melegari)

Programma del giorno 09 Giugno 2018
1. Ritrovo ore 07:15, partenza tassativa ore 07:30 S u s u g g e r i m e n t o d i u n S o c i o
partecipante e confrontandosi con MartiniBus (ns.vettore) la
p a r t e n z a è s p o s t a t a a l p a r c h e g g i o G R A T U I T O d a v a n t i a DECATHLON,
via Don Luigi Peron2. Durante il viaggio l’organizzazione provvederà a piccola colazione con brioches freschi, succhi
vari di frutta; al mom non è assicurato il caffè a bordo, ma stiamo provvedendo! Verrà effettuata una
sola breve sosta tecnica in autostrada in quanto per raggiungere la nostra meta i Km. da percorrere
sono circa 280.
3. Durante il tragitto troveremo il modo di allietare i presenti con qualche video o altro a
carattere sportivo.
4. Arrivo previsto alle ore 10:15 per iniziare la visita alla AUTOMOBILI DALLARA alle ore
10:30, la visita dovrebbe durare circa 2 ore. Crediamo che questa opportunità irripetibile fornitaci dal
Cav. Gian Paolo Dallara ai Soci del nostro Club sia assolutamente da non perdere.
5. Siamo attesi alle ore 13:00 al Ristorante FOPLA DA GELSI- Località Fopla, 21, 43040 Specchio
PR – Tel. 0525 58160 per il pranzo assolutamente a carattere regionale di qualità ed abbondanza
come si usa da quelle parti.
6. Ore 16:00 poi a Varano de Melegari guide in costume medioevale ci porteranno in un viaggio
nel tempo dentro al PALAZZO PALLAVICINI (le prime fonti che ne documentano l'esistenza fanno
riferimento alla “Cronaca Pallavicino” del 1087) – Visita in due gruppi di circa un’ora.
7. Partenza per il rientro per le 18:00, durante il tragitto a bordo verrà organizzata una lotteria
benefica alla quale si richiede una partecipazione dei presenti in termini di premi; comunicare via mail
alla segreteria@panathlonmestre cosa riuscirete a conferire su questo tema in modo di organizzare
egregiamente la cosa. Anche qui sarà prevista una eventuale breve sosta tecnica per non incidere sulla
previsione di arrivo a Mestre previsto per le ore 21:00
Il Clou della giornata. Automobili Dallara, visita esclusiva allo stabilimento.
La visita alla Dallara è occasione ghiotta e unica scaturita dai colloqui con l’ing. Gianpaolo che abbiamo avuto la
sera della conviviale. L’interesse che ha suscitato tra gli appassionati e non è prova che molte associazioni
motoristiche non sono ancora riuscite in questo intento...!!!
In più saremo accolti dal titolare in persona ed avremo la possibilità di visitare il reparto corse...di norma tabù per
tutti...nonché il simulatore di guida più tecnologicamente avanzato al mondo...(un altro è in costruzione ad
Indianapolis da parte di chi?....di Dallara!!!)

Come già informato precedentemente il C.D. ha deciso di contenere il costo per Soci ed Amici del Club a
€.65,00 tutto compreso, per chi viene con auto propria €.50,00 ; il minimo numerico di partecipazione in
Pullman è indicato su 40 unità, sotto questo numero di partecipanti nostro malgrado dovremo rivedere
totalmente l’organizzazione della gita, fermo restando che già qualche socio ci ha formalmente indicato
che la visita alla AUTOMOBILI DALLARA non vorrebbero farsela sfuggire.
Iscrizione alla Gita Sociale è da considerarsi : CHIUSA - SOLD OUT
Grazie per l’attenzione

visita il nostro Sito: www.panathlonmestre.it

