PROGRAMMA
ORE 10:00

Appuntamento e punzonatura presso il Castello di Lunghezza
Via Tenuta del Cavaliere 230, Roma
www.castellodilunghezza.it
Il modo più semplice per arrivarci è prendere l’Autostrada ROMA - L’AQUILA ed
uscire a ROMA-EST (2” uscita dal GRA), quindi prendere direzione Lunghezza.
Il Castello è ubicato, molto visibile, nel Borgo del paese di Lunghezza; l’ingresso è
dietro la stazione ferroviaria.
I Coupè verranno parcheggiati dentro al Castello, in un area a noi riservata.

ORE 10:30

Inizio visita guidata al Castello ed ai suoi sotterranei.

ORE 13:00

Aperitivo e Pranzo a Buffet, con tavoli apparecchiati in una delle Sale principali de l
Castello arredate con scenografie originali.

MENU’
Aperitivo con stuzzichini
2 Primi Piatti
Secondo piatto rustico con carne di maiale, salciccie, spuntature, etc.
Contorno
Vino ed Acqua
Dolce Caffè

Dopo il pranzo i Soci sono invitati a partecipare ad una riunione della Sezione Lazio che si svolgerà
nella stessa Sala del Buffet. Si farà un breve resoconto degli avvenimenti del 2011 e dei progetti
futuri per il 2012. Tutti i Soci potranno proporre nuove idee per la programmazione dei prossimi
raduni.
Gli Ospiti non partecipanti alla Riunione, se le condizioni meteo lo permetteranno, potranno
continuare la visita del bel parco circostante.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al raduno è di 35,00 € tutto compreso (Soci e Amici)
I Bambini/Ragazzi di età compresa tra 5 e 12 anni pagheranno 17,50 €

NOTE IMPORTANTI
Il Castello aprirà appositamente per Noi.
Abbiamo fatto un sopralluogo ed il complesso del Castello è veramente particolare:
sono state installate delle sceneggiature fiabesche veramente belle dove, nei fine settimana o a
richiesta, vengono messi in scena spettacoli per bambini. Assolutamente da vedere!
Tutti i Soci possono estendere l’invito ai loro amici vista la grande recettività del Castello.

PRENOTAZIONI
RESPONSABILE REGIONALE
Giancarlo Bruni
Cellulare: 334.3142075
E- mail: responsabile@clubdelcoupefiatlazio.com
Le prenotazioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il 14 Novembre 2011.

