
Ore 8:30 Ritrovo con colazione e visita guidata al Museo Ferruccio Lamborghini 
S.P. Galliera n . 319 - Funo di Argelato (BO)

Ore 10:00 Partenza incolonnati percorrendo la pianura emiliana
Ore 11:00 Visita alla Pieve di S.Vito Ferrarese con sosta ristoro
Ore 11:30 Ripartenza per Marina degli Estensi 
Ore 12:30 Arrivo, sosta auto in zona riservata all’interno del porto turistico e

aperitivo di benvenuto. 
Ore 13:00  Pranzo a base di pesce al Marina Club

MENU'

Attesa… Polpette di tonno e alici fritte
Iniziando con gusto: Insalata di mare 

Proseguendo con piacere: Risotto di pesce 
Continuando con soddisfazione: Grigliata

mista ed assaggio di fritto misto 
Dulcis in fundo: crema gelato con amarene.

Acqua – Vino - Caffè
€ 50,00 a persona 

Per i bambini sotto ai 10 anni 
menù da stabilire e da pagare in loco

All’insegna dell’amicizia ed il bello di condividere la nostra passione, ecco il consueto
appuntamento estivo con “SAPORE DI MARE”, la  gita organizzata dal Club Bologna

Autostoriche ed il Garage Traction Avant Italia verso la bella costa adriatica. 
Nel 105º anniversario della nascita di Ferruccio Lamborghini , sarà la visita al Museo a
lui dedicato dal figlio Tonino la base logistica e di partenza della nostra escursione. 
Con le nostre auto storiche attraverseremo  la pianura bolognese che separa la città da

Ferrara. È il luogo dove si incontrano la terra e l’acqua, e dove i campi sfumano verso il
Delta e il mare . Una sosta ristoro è prevista alla antica Pieve di S.Vito Ferrarese che

rappresenta uno dei pochi esempi di architettura 
romanica ancora esistenti sul territorio.

E poi via verso Marina degli Estensi !!

 Come i naviganti avremo la certezza di approdare in un porto sicuro unico ed esclusivo
nel suo genere . Qui sosteremo nella piazzetta antistante la darsena e a ridosso del
ristorante Marina Club dove ci sarà servito un delizioso menù a base di pesce.

Vi abbiamo incuriosito? Venite con noi , vi stupiremo.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! E CHIAMATE GLI AMICI!!!


