Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI A IMOLA

Domenica 22 Febbraio 2009
I Fantaveicoli sono mezzi ingegnosi e creativi: possono essere alti, bassi, lunghi con una o
trenta ruote; condotti da una o più persone; possono essere pezzi unici o rielaborazioni di
biciclette e oggetti riciclati. Non c’è limite alla fantasia: l’unica regola da rispettare è che i
veicoli non utilizzino combustibili inquinanti.
Per DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009 in occasione di questo pazzo Carnevale
proponiamo una giornata di visite e divertimento con il seguente programma:
Partenza alle ore 6,45 con pullman riservato dalla sede del Cral in via Transalgardo e
arrivo in mattinata a Dozza, visita del borgo medievale dai bellissimi Muri Dipinti e della
maestosa Rocca Sforzesca sede dell’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna ; ingresso
in enoteca); All’interno del piccolo centro storico, sosta alla “Macelleria Alimentari La
Rocca” per un assaggio di prodotti tipici;
Ore 12 Pranzo all’agriturismo Monducci ad Imola sulle colline in prossimità
dell’autodromo con menu tipico.
Menù: antipasto crostini misti; Primi Garganelli alla boscaiola,Tagliatelle al ragù, Secondo
arrosto di vitello, carne mista ai ferri; Contorni verdure alla griglia, patate al forno; Dolce
crostata e Sfrappole. Vino acqua e caffè.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 Sfilata dei Fantaveicoli che percorrerà lungo le
vie del centro storico della città.
Questa eccentrica parata di carnevale partirà dall’area del lungofiume adiacente
all’ingresso principale dell’autodromo «Enzo e Dino Ferrari» e proseguirà fino alla Piazza
Matteotti. Il centro storico sarà animato da musiche, danze e spettacoli, majorettes,
marching-band, gruppi teatrali, figuranti su trampoli, bande mascherate provenienti da ogni
parte d’Italia.
I Fantaveicoli in sfilata parteciperanno al concorso che premia l'originalità, l'ingegnosità e
lo sforzo creativo di combinare il veicolo e il rispetto dell'ambiente.
Partenza e rientro in serata a Padova.
La quota comprende: pranzo tipico in agriturismo, visita guidata di Dozza, ingresso Rocca
Sforzesca, degustazione e viaggio in pullman gran turismo, mance.
La quota non comprende: extra personali e quanto non indicato nella voce la quota comprende.

COSTO:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 32,00 - Soci aggregati FITEL € 40,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 35,00 - Soci aggregati FITEL € 43,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 38,00 - Soci aggregati FITEL € 47,00
Per eventuali informazioni : Segreteria Cral Araba Fenice tel 049-8995612/13.

SCADENZA ADESIONI 12 FEBBRAIO 2009
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE AL CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire al carnevale fantaveicoli del 22 febbraio 2009 a Imola ed iscrive pure i
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________


Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale :
quota Carnevale fantaveicoli del 22.02.2009.

Data, __________________

Firma __________________________

