
 
                                                                    Forlì 27 febbraio 2008 
 
 
 
 
                           Care Amiche ed Amici Lions, 
 
                                                                      dopo l’incontro della Serata delle Delizie, 
trascorso in cordialità ed amicizia, ecco presentarsi una nuova opportunità per 
consolidare i rapporti tra i Soci e tra i relativi familiari: la gita a Modena - arte, 
gastronomia e motori - programmata per il 12 aprile p.v.  
Già si fece cenno a quest’evento in occasione del meeting dell’11 ottobre 2007 con il 
gen. Tarricone, Comandante dell’Accademia di Modena; occorre parlarne ora un po’ 
per tempo per evidenti aspetti organizzativi. 
La gita si svilupperà con le seguenti modalità: 
 
Data :  sabato  12 aprile 2008; 
Partenza : da  Piazzale Kennedy , di fronte alla  Chiesa di Regina Pacis - ore 8,00 - 
puntuale; 
Arrivo a Modena :  previsto ore  9,45 in Piazza Roma, prospiciente il  Palazzo 
Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena ; 
 
Programma : incontro con la guida turistica  che ci condurrà all’interno del 
seicentesco  Palazzo Ducale, ora sede dell’Accademia Militare ; a seguire visita del 
Centro Storico di Modena : Duomo, Piazza Grande, Torre Ghirlandina ( Patrimonio 
dell’Umanità Unesco), visita delle sale storiche del Palazzo Comunale; 
Pranzo:  ore 12,30 ca. servito  in un ristorante con menù tradizionale ( antipasto, bis 
di primi, secondi con contorno, dessert, caffè, acqua e vino locale );  
Maranello:  ore 15,00 ca. trasferimento a Maranello , ingresso e visita guidata alla 
Galleria Ferrari  ( storia dell’Azienda, il mondo della Formula Uno, le  vetture da  Gran 
Turismo ); 
Ritorno a Forlì:   previsto  alle 18 - 18,30; 
 
Quota di partecipazione:  € 60 ( sessanta) ;  la quota  comprende: viaggio, visita 
guidata, ingressi al Palazzo Ducale e Galleria Ferrari, pranzo in ristorante; 
Prenotazioni con rispetto dell’impegno :  entro 12 marzo ;  le prenotazioni si 
devono intendere vincolanti per il rispetto degli impegni che si andranno a prendere 
con agenzia turistica (ingressi Accademia – che richiede elenco visitatori – , Galleria 
Ferrari  e ristorante) . 
Numero partecipanti:  tenuto conto che il numero massimo per l’ingresso 
all’Accademia è fissato in 40 persone, per questo solo  ingresso si terranno conto 
delle prime 40 prenotazioni -cronologicamente pervenute- da effettuarsi solamente 
tramite l’amico Romeo Rosetti tel.  0543/21888 oppure roro26@libero.it . Sono 
comunque  ammesse prenotazioni oltre detto numero per il rimanente programma. 
 
In attesa  di incontrarVi  assieme a familiari ed amici colgo l’occasione per inviarvi 
cordiali saluti, in amicizia  
 

                                                                
 
                                                                  Sauro  
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