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Cari Spit Amici,
come preannunciato nella precedente SNL 32, il raduno di Napoli di inizio settembre, per
motivi dovuti alla difficoltà di organizzare una manifestazione in una grande città,
purtroppo sarà spostato al 2022. Nel contempo sono molto felice di comunicare che
l’ultimo raduno programmato per fine settembre è confermato.
Il volantino di invito non è ancora pronto ma Vi anticipo quanto ho ricevuto
dall’organizzatore Enrico Vandone:
Raduno R.I.T.S - 25/26 settembre 2021 “Raduno Spitfire in Lombardia ed Emilia
Romagna, tra i castelli del Ducato di Parma e Piacenza”.
Sabato 25 settembre:
ore 11 - ritrovo equipaggi presso Hotel La Tavola Rotonda - Chiavenna Landi (PC),
l’albergo ricavato in un castello del 1200 ospiterà solo il nostro “evento “ .
(facilmente raggiungibile dal casello autostradale Fiorenzuola A1)
Spuntino in albergo e nel pomeriggio trasferimento a Busseto città natale di Giuseppe
Verdi visita al teatro e al museo casa Brezzi.
A seguire andremo a Castell’Arquato con visita guidata al Castello.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo e se il tempo lo permetterà relax a bordo piscina.
Cena nel salone delle feste e pernottamento.
Domenica 26 settembre:
Dopo la prima colazione trasferimento a Vigoleno, con visita del caratteristico borgo
medioevale e del suo Mastio.
Pranzo tra le mura di Vigoleno.
Quota per due persone:
sab e dom 360 Euro
Solo dom

120 Euro

Max 35 camere disponibili: 25 camere hotel La Tavola rotonda, 10 camere Relais Cascina
Scottina.
Per Prenotazioni e informazioni: Chicco Vandone nernav@libero.it o whats app / cell
3335798186
Termine iscrizioni: entro il 30 agosto 2021 o al raggiungimento delle 35 camere
disponibili.
***

Se pensate di partecipare contattate appena possibile l’organizzatore perché il limite di
35 equipaggi è facilmente raggiungibile. Al momento non sappiamo se i partecipanti
dovranno rispettare qualche disposizione governativa per evitare il diffondersi di
contagi, in caso l’organizzatore fornirà istruzioni al riguardo.
Con l’augurio di incontrarvi numerosi al prossimo raduno di quest’anno Vi invio i miei
affettuosi
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