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From: Andrea IW2NTF (iw2ntf@arimagenta.it)
Sent: Wed 3/30/16 5:38 PM
To:
Cc: Sezione ARI VIGEVANO (sezione@arivigevano.net)
1 attachment
VISITA ALFA R.pdf (427.6 KB)
Ciao a tutti,
in collaborazione con la sezione ARI di Vigevano (ringrazio Piero IK2AVH), la Sezione
ARI di Magenta, intende organizzare una visita culturale al Museo ALFA ROMEO di
Arese il giorno 21 maggio 2016.
Questo il programma:
Ore 08.45 ritrovo dei partecipanti con mezzi propri fronte la sezione ARI di Magenta, e partenza
per ARESE entro le 8.50.
Chi vorrà raggiungere il museo in modo autonomo potrà trovarsi all'ingresso del museo alle ore
9.30 precise, il Museo si trova in Via Alfa Romeo ad Arese (MI).
ore 09.30 Arrivo al Museo
ore 10.00 Inizio visita guidata
Il costo della visita, comprensivo di ingresso e visita guidata è di euro 12.00 a persona.
Faccio presente che la guida viene fornita solo ai gruppi di persone, diversamente il costo
non sarebbe economicamente vantaggioso per una o due persone!
ore 12.00 Termine della visita.
ore 12.30 Pranzo presso Agriturismo (www.latteriagricola.it)
Terminato il pranzo, possiamo fare una visita ad Arese, in particolare a VILLA MARIETTI.
A tal proposito, devo però verificare i metodi di accesso alla stessa e se è possibile visitarla
internamente.
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00452/
Per chi volesse dopo la visita pranzare presso l'Agriturismo Latteriagrigola il costo per il menù
base è di euro 18.00 e comprende:
Primo - Secondo - Caffè.
Acqua-vino-altre bevande, dolci ecc... sono esclusi.
Siete quindi invitati a darmi le adesioni alla gita culturale entro e non oltre il giorno 24
APRILE 2016 all'indirizzo mail iw2ntf@arimagenta.it, rispondendo alla presente.
Comunicandomi:
- Numero di partecipanti al museo
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- Nome e Cognome dei partecipanti al museo
- Se vi fermate a pranzo oppure no (in caso positivo numero partecipanti al momento conviviale).
Vi ringrazio per l'attenzione.
Andrea Fracassi - IW2NTF
ARI MAGENTA
In allegato la locandina della Sezione di Vigevano.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARI Magenta - Associazione Radioamatori Italiani ----LOCATOR: JN45KL ---- www.arimagenta.it -------------------------------------------------------Il Sito di Andrea - IW2NTF --------------------------LOCATOR: JN45MJ ---- www.fracassi.net --------------------------------------------------------skype: iw2ntf ---------------------------------------------------------

-------- Messaggio originale -------Oggetto:VISITA MUSEO ALFA ROMEO
Data:Tue, 29 Mar 2016 22:16:12 +0200
Mittente:sezione@arivigevano.net
A:ARI-Vigevano <sezione@arivigevano.net>

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI VIGEVANO

a tutti soci, amici e simpatizzanti,

La macchina del tempo
Visita al Museo storico Alfa Romeo
www.museoalfaromeo.com

Nel quadro delle iniziative promosse dalla sezione per l'anno in corso, il Consiglio Direttivo
promuove una visita guidata presso uno dei Musei più importanti del settore.
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Seppure la visita non è connessa direttamente al mondo della radio con questa iniziativa abbiamo
la possibilità avvicinarci alla storia di una eccellenza del Made in Italy rappresentata dal
marchio Alfa Romeo.
Il percorso museale, strutturato in sei semi-piani, comprende i modelli che maggiormente hanno
segnato non solo l’evoluzione del marchio, ma la storia stessa dell’auto.
Dalla prima vettura A.L.F.A., la 24 HP, alle leggendarie vincitrici delle Mille Miglia come la 6C
1750 Gran Sport di Tazio Nuvolari, dalle 8C carrozzate Touring alla Gran Premio 159 “Alfetta
159” campione del Mondo di Formula 1 con Juan Manuel Fangio; dalla Giulietta, vettura iconica
degli anni ´50, alla 33 TT 12.
Un viaggio attraverso il mitico e prestigioso marchio milanese, un percorso che sicuramente tutti
potranno apprezzare.
Naturalmente l'invito è aperto a tutti, soci, famigliari, amici ecc....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il costo della visita, comprensivo ingresso e visita guidata è di euro 12.00

Programma della visita

Ore 08.30 ritrovo dei partecipanti con mezzi propri nel parcheggio antistante il casello
autostradale di Gropello Cairoli.
Chi vorrà raggiungere il museo in modo autonomo senza fare tappa a Gropello C. potrà trovarsi
all'ingresso del museo alle ore 9.30 - Il Museo si trova in Via Alfa Romeo ad Arese (MI)
ore 09.30 Arrivo al Museo
ore 10.00 Inizio visita guidata

ore 12.00 Termine della visita.
* ore 12.30 Pranzo presso Agriturismo (www.latteriagricola.it)

*Per chi volesse dopo la visita pranzare presso l'Agriturismo Latteriagrigola il costo per il menù
base è di euro 18.00 e comprende:
Primo - Secondo - Caffè.
Acqua-vino-altre bevande, dolci ecc... sono esclusi.
Per motivi organizzativi sia per la visita guidata sia per il pranzo le prenotazioni dovranno
essere presentate entro e non oltre martedì 27 aprile via mail al seguente indirizzo
sezione@arivigevano.net oppure telefonare al nr. 338 76 74 816 o in sezione, aperta ogni
venerdì non festivo.
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Ringrazio anticipatamente quanti vorranno partecipare e rimango a disposizione per qualsiasi
informazione.
Si allega il volantino della visita.

73 Piero ik2avh

www.arivigevano.net
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