LANCIA CLASSIC TEAM – Sezione di Marca del CLASSIC CLUB ITALIA
“LE LANCIA NEL VERCELLESE” 5 maggio 2019
PROGRAMMA RADUNO
ore

8.30-9.30 : Ritrovo, accrediti e colazione presso la Trattoria “La Colombara” - Frazione
Colombara (Livorno Ferraris-VC) tel: 0161 421087

ore

9.40-9.50 : Spostamento alla vicina “Tenuta Colombara” - frazione Colombara (Livorno
Ferraris -VC) (https://acquerello.it/tenuta/) tel:0161 477832.

ore 10.00-12.15 : Visita guidata della storica “Tenuta Colombara”dove la famiglia Rondolino
coltiva un riso unico al mondo: “ACQUERELLO”.
Primo riso invecchiato in Italia, unico al mondo lavorato con l’elica, unico riso
bianco ricco come quello integrale.
Visiteremo anche il “Conservatorio del Riso”, dove sono stati ricreati gli ambienti
di vita di una riseria di metà novecento, ovvero il “mondo cascina” con scuola,
dormitori delle mondine, abitazioni, osterie, botteghe e tanto altro.
ore 12.30 circa : Partenza per giro turistico con prova di abilità fotografica in un paesaggio magico
e incantevole, tra immensi specchi d’acqua e aironi.
ore 13.15 circa : Arrivo e pranzo alla Trattoria “La Colombara” con specialità locali.
Chi ha problemi di allergie e/o intolleranze può avvisare fin da subito la Gent.ma
Sig.ra Piera.
ore 15.30-16.00: Premiazioni e saluti.
Per chi vuole arrivare nei luoghi il giorno prima, presso la Trattoria “La Colombara” ci sono alcune
stanze per il pernotto (tel: 0161 421087) Sig.na Nadia
CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 VETTURE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Soci del Classic Club Italia

= Euro 45/cad.

Non Soci del Classic Club Italia = Euro 50/cad.
Per iscrizioni compilare il form della seguente pagina web:
https://www.classicclubitalia.it/new/050519-lct-vercellese/
o telefonare alla Segreteria del Classic Club Italia al tel:0381 92344 dalle 15.30 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì.
Importante: Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti.
INDICAZIONI STRADALI
Autostrada A4 Milano-Torino – uscire a “Borgo D’Ale” e seguire le indicazioni per Livorno
Ferraris.
Poi prendere Statale 7 direzione: Colombara-Castell’Apertole-Trino per circa 7 Km.

