Corbetta, 29 marzo 2015
Gent.mo Associato e Simpatizzante,
L’Associazione Automoto Amatori Novecento organizza domenica 10 maggio 2015 il Raduno di Primavera con
visita al Villaggio Crespi d’Adda, sito insignito dall’Unesco della qualifica di Patrimonio dell’Umanità.
Crespi d’Adda rappresenta la più importante testimonianza in Italia del fenomeno dei villaggi operai, costituendo
una delle realizzazioni più complete ed originali nel mondo, essendosi conservato perfettamente integro negli aspetti
urbanistici ed architettonici originali.
Il programma è il seguente:
Ore 9.00-10.00
Ore 10.30-12.30
Ore 13.00

Raduno dei partecipanti a Crespi d’Adda presso il parcheggio BUS prima dell’ingresso al
villaggio (appena dietro il cimitero di Capriate).
Visita guidata al Villaggio Crespi.
Trasferimento per il pranzo presso il Ristorante Risthotel Pianura INN di Busnago (MB)
(via del Campo 14 – Tel. 039 695330 oppure 039 6957412)

Per raggiungere il Villaggio Crespi si consiglia l’uscita di Capriate sulla Autostrada Milano-Brescia (A4); fuori
dall’autostrada seguire le indicazioni per Capriate San Gervasio, quindi raggiungere il semaforo tra via Vittorio
Veneto (strada provinciale) e via Crespi; seguire poi l’indicazione “Crespi d’Adda” oppure l’insegna grande “Antica
Osteria del Mualdo”.
Considerando che i posti al ristorante sono limitati a 45 persone, La invitiamo a comunicare la propria
adesione al più presto ad uno dei seguenti recapiti:
Segreteria telefonica dell’Associazione: Tel 334 7014779
E-mail: info@automoto900.it
Le iscrizioni saranno pertanto accolte fino ad esaurimento posti.
In ogni caso, per chi fosse interessato, saranno accolte eventuali iscrizioni alla sola visita guidata (escluso
quindi il pranzo) fino al raggiungimento di 60 persone totali.
La quota di partecipazione è stabilita
 Visita guidata e pranzo - Euro 30 a persona per i Soci in regola con l’iscrizione 2015.
 Visita guidata e pranzo - Euro 40 a persona per gli altri partecipanti.
 Solo visita guidata – Euro 10 a persona.
Il parcheggio a pagamento all’interno del Villaggio Crespi è a carico dell’Associazione.
Cordiali saluti ed Auguri di Buona Pasqua.
Il Presidente
F.to Emilio De Vecchi

