DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017

GITA IN PULLMAN a VILLAFRANCA di VERONA
CON VISITA AL

“Museo Nicolis
dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica“
“ NON SIAMO NOI I PROPRIETARI DI TUTTO QUESTO,
NE SIAMO I CUSTODI PER IL FUTURO….”

Con questa filosofia, il fondatore Luciano Nicolis dette vita a quello che
viene oggi considerato uno dei più importanti musei privati in Europa nel
suo genere.

I numeri delle sette collezioni sono importanti: circa 200 auto d’epoca, 120
biciclette, 105 moto, 500 macchine fotografiche, 120 strumenti musicali,
100 macchine per scrivere, piccoli velivoli, una rara collezione di circa 100
volanti di Formula 1 e centinaia di opere dell’ingegno umano sono qui
esposti secondo percorsi storici e stilistici.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ritrovo alle ore 7.15 nel parcheggio a Opicina che si trova sulla destra della
rotonda salendo da Trieste.
Ore 7.30 precise partenza alla volta di Villafranca di Verona con sosta a Monfalcone
in Piazzale Salvo d'Acquisto per raccogliere gli altri soci, ulteriore breve sosta
tecnica durante il tragitto.
Ore 11.30 arrivo e inizio della visita guidata al Museo Nicolis
con costo della medesima a carico del Club.
A seguire pranzo all’Hosteria La Corte a Bussolengo-VR.
Rientro ai punti di partenza con arrivo previsto verso le ore 20.00.

LE CONDIZIONI
L’iniziativa è aperta ai soci e ai simpatizzanti del Club.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 novembre, unitamente alla quota di
€ 55,00 a persona, comprensiva del viaggio, dell’ingresso al museo e del pranzo tutto incluso,
da regolare per contanti presso la segreteria (il venerdì dalle 19.00 alle 21.00 – chiusa il 3/10)
o
tramite
bonifico
bancario
(IBAN
n.
IT05X0863102200000000855764 presso la BANCA di MANZANO-Trieste
intestato a: CLUB DEI VENTI ALL’ORA)
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del
limite di capienza della corriera = max 52 posti
Si raccomanda la massima puntualità specialmente alla partenza del mattino. Anche per
rispetto dei tempi, la corriera non sarà nelle condizioni di aspettare gli eventuali
ritardatari.

“NON CREDO AI SOGNI, CREDO NEI PROGETTI, AI PROGRAMMI E AL DURO LAVORO PER CERCARE DI
REALIZZARLI. MA IL TUO PROGETTO VALE QUALCOSA SOLO SE CI STUDI ATTORNO, SE LO MEDITI A
LUNGO E POI FAI DI TUTTO PER METTERLO IN PRATICA. LA FORTUNA È QUELLA DEGLI ALTRI, LA TUA
DEVI CREARTELA CON L’IMPEGNO.
LUCIANO NICOLIS (19.01.1933 - 22.04.2012)

