Bianchinaa Classic Club

RICEN
R NGO (CR)
RITOR
RNO ALLLE ORIGIN
NI AGRIC
COLE DELL BORGO
O

do
omen
nica 299 giuggno 2014
In occaasione della 5^ Festta di Ricenngo, Unitaamente al gruppo trrattori
“ANTICHII LANDINI”” Organizzziamo unn raduno tra
t varie categorie ddi auto d’e
epoca.
Come gli altri anni, avvremo occassione di starre in compaagnia ed am
mmirare sco rci della vita rurale.
A cominciaare dalla sfillata con gli antichi trat tori d’epoca, la visita a zone contaadine, alla
dimostrazione e gara di aratura, alla visita a lle varie bancarelle, allla mostra dii modellism
mo agricolo
ed altre no
ovità.
Potremo poi gustare, a pranzo, i tiipici piatti deella cucina casalinga
c
locale

PROGRAM
MMA DELLA
A GIORNATA
A
Ore 9,00‐110,00 Ritrovvo, caffè di benvenuto
b
eed accrediti
Visita alle varie banncarelle della sagra paesana , mostra
m
tratttori Vecchi Landini
L
e
modellismo agriccolo.
Ore 11,00 Sfilata per Ricengo
R
e paesi
p
limitroofi unitamen
nte ai tratto
ori Antichi LLandini
Sosta a Bottaiano per aperiti vo all’ombrra di grandi alberi
Ore 13,00 Pranzo pressso l’accogliente strutttura dell’oraatorio con cucina
c
tipicaa locale
Ore 14,30 Ricca lotterria a premi
uidarli
Ore 15,30 Slalom tratttori con posssibilità di pprovare a gu
D
Dimostrazione aratura dei trattorii
R
Ritrovo al Gaazebo del pane
p
e salam
me

la partecipazione d
deve esserre conferm
mata entrro il 21 giu
ugno p.v.
A cell. 333 2116519 – tel e faxx 02 9054964
ad ANNA
Ricengo si trova vicino a Crema, Pandino, SSpino d’Add
da, Caravaggio. (vicinoo al fiume Se
erio).
Come arrivvarci: da Milano, Monzza, Gorgonzzola, Melegnano prend
dere la stradda PAULLESSE.
Seguire peer Pandino, Trescore
T
Crremasco (noon Balneare
e), RICENGO
O (che è sullla strada pe
er Soncino).
‐Dall’autosstrada A1: uscita
u
a Lod
di, per Crem
ma, Santa Maria della Croce, Piane ngo, RICENGO.
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