
NEWSLETTER 2022 -N.4-

Benvenuti nella quinta edizione della newsletter del club
dedicata al raduno del club in Giugno 2022.

Welcome in the n.5 edition of the Club Newsletter for the
meeting in June 2022

Il raduno ha avuto inizio Venerdì 10 Giugno, dove, la sera, i partecipanti si
sono riuniti nella hall dell’ hotel Arthur per un breve aperitivo, per poi

proseguire con la cena libera nei diversi ristoranti della zona.

The meeting began on Friday, June 10, where, in the evening, the
participants were in the hall of the hotel Arthur for a short aperitif, and
then continued with the free dinner in the different restaurants in the

area.
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Sabato Mattina colazione, iscrizione, consegna pass e successivamente
tutti sull’autobus per visitare l’officina e centro di restauro Brandoli, con
un paio di vetture storiche Ferrari in fase di restauro e successivamente
visita presso il museo collezione Panini, noto a livello mondiale per la

numerosa presenza di Maserati di qualunque decade.

Saturday Morning breakfast, registration, delivery pass and then all on
the bus to visit the Brandoli restoration center, with a couple of historic
Ferrari cars in restoration process and later visit at the Panini collection

museum, globally known for the great presence of Maserati of any decade

Pranzo, tutti insieme, in un ristorante tipico emiliano e visita nel
pomeriggio presso la collezione Righini, conosciuta per la presenza di

vetture databili dalle origini (fine 800) fino agli anni odierni.

Lunch, all together, in a typical Emilian restaurant and visit in the
afternoon at the Righini collection, known for the presence of cars from

the origins (late 800) until today

Rientro in albergo e successivamente partenza in carovana con tutte le
vetture per recarsi a cena in una moderna villa sulle colline limitrofe a

Castelvetro di Modena.

Return to the hotel and then all the cars were ready outside the hotel to
go to dinner in a modern mansion in the hills near Castelvetro di Modena.

Domenica mattina dopo colazione tutti in auto per effettuare il tour
panoramico della zona, dopo aver visitato un'azienda produttrice di aceto

balsamico di Modena artigianale siamo partiti infatti alla volta di
Serramazzoni e poi verso Castelvetro dove abbiamo esposto le auto nella

storica e suggestiva “piazza della dama”.

Sunday morning after breakfast have done by car the scenic tour of the
area, After visiting a manufacturer of balsamic vinegar of Modena artisan
we left in fact to Serramazzoni and then to Castelvetro where we exposed

the cars in the historic and evocative "piazza della dama".

fase conclusiva del raduno è stato il pranzo in un ristorante a pochi passi
dalla piazza dove sono stati distribuiti e gadget e dove ci siamo salutati
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Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, al prossimo evento!

A big thanks to all the guest, see you in the next meeting!

.

Club Dino Italia Staff
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