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DOMENICA 14 OTTOBRE 2007
VISITA AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA (STABIO)
09.00 ritrovo alla stazione FFS di Mendrisio
09.15 partenza per Stabio
Arrivo a Stabio e sistemazione delle 500 nella bella piazza del paese (posteggi riservati per il Club).
L’entrata e la guida al museo sono offerte dal Club.
Al termine della visita al museo, ci sposteremo oltre confine per il pranzo, che si terrà alla
Trattoria Bevera a Baraggia di Viggiù (provincia di Varese).
MENÙ
Prosciutto di Parma con insalata russa,
Bresaola della Valtellina con caprino
§§
Tortelloni al radicchio con burro fuso,
Gnocchetti alla salsiccia
§§
Aletta di vitello con patate al forno,
Roast beef in carpaccio con rucola e grana
§§
Sorbetto al limone con vodka
§§
caffè
§§
Vino: Montepulciano d’Abruzzo; acqua minerale naturale e gassata
EURO 33.— (BITITE COMPRESE)
Il pranzo si potrà pagare unicamente in EURO. Per facilitare il pagamento, vi preghiamo di procurarvi
possibilmente della moneta, per evitare di trovarci tutti solo con pezzi da 50 o 100 euro… Grazie!
Iscrizioni entro e non oltre venerdì 5 ottobre, al numero del segretariato 091/735 89 50 (ore ufficio)
oppure per e-mail all’indirizzo fiat500ticino@yahoo.it (indicare il numero di persone)
La gita si terrà con qualsiasi tempo.
Un’auto con rimorchio, in grado di trasportare un’eventuale 500 in panne, seguirà la comitiva.
Indipendentemente da questo, in modo da viaggiare sereni e con tranquillità, consigliamo vivamente di
controllare la copertura soccorso stradale della vostra 500, soprattutto per quanto riguarda l’estero.
Ricordiamo che avere a bordo il “kit di soccorso” sarebbe importante.
Le nostre auto sono d’epoca; per questo la disponibilità immediata di pezzi di ricambio Fiat 500, da parte dei
soccorritori stradali è carente, se non addirittura nulla. Il kit di soccorso, che comprende diversi pezzi di
ricambio spesso di poco costo ma fondamentali, potrebbe quindi salvarvi da situazioni antipatiche, come
restare a piedi a diversi km da casa…
Chi è interessato può farsene preparare uno dal proprio meccanico di fiducia, oppure può acquistarlo presso il
nostro socio Giuseppe, Garage Bellini, Balerna, tel. 091/683 55 32.
Segnaliamo anche che, quando ci si reca in Italia, sarebbe consigliabile avere la scritta “CH”, per
evitare possibili contravvenzioni.
Con i nostri migliori saluti, a presto!
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