.... Lee TOPO
OLINO....a Binaasco (M
Mi).....
D
Domenica 7 se
ettemb
bre 201
14
L'Associaazione Nazzionale Ca
arabinieri,, Sez.ne di Binasco, ed il Biannchina Classic Club,
ti invitano
o all'incon
ntro tra Am
mici con lee Topolino
o. La manifestazionee vuole
coinvolgeere i Ragazzzi di Cern
nobyl, osp iti a Binassco, in una
a giornata particolare e
serena, p
per far con
noscere alla gente ...... le Fav
volose Topolinoo.....
PROGRAMM
MA:
‐‐entro le ore 10 (massimo) Arrivo e posizionam
mento delle vetture
v
davanti al castello e caffè di benvvenuto.
‐‐10.45: Preesso la sede dell'Ass.ne
d
Naz.le
N
Carabi nieri, intratttenimento del Prof. Cuom
mo sulla storria
di Binassco e del suo
o territorio, l'assedio di N apoleone, ecc.
‐‐12,30: Praanzo a buffett presso la se
ede Ass.ne N
Naz.le Carabiinieri
‐‐14,30: con i Ragazzi di Cernobyl, visita
v
al Museeo delle maccchine del caffè (si va a ppiedi,
passegggiata di circa 400 metri)
‐‐16,00: Gellato in piazzaa
‐‐Al terminee saluti.
La partecipaazione è graatuita. Ci servve però la coonferma della partecipazzione, con n umero delle
e persone, il
prima possiibile.
Per chi voleesse rimanerre anche la sera alle 21 cci sarà un bellissimo spetttacolo pirottecnico.
Come arrivaare a Binasco:
‐da Milano SS 35 dei Gio
ovi. seguire direzione
d
Pa via. a Binascco scendere in
i paese finoo al Castello.
‐da Pavia SSS 35 dei Giovvi. Seguire direzione Milaano. a Binascco entrare in paese fino aal castello
‐da Melegn
nano :SP 15 (Binasca) segguire per Binaasco. arrivati alla rotonda Agip‐McDoonald,. girare
e a sinistra,
direz.ne Pavvia, dopo 200 mt. entrare in paese finno al castello
o.
c farebbe piaacere la tua presenza.
Come anticcipato telefonicamente ci
Un cordialee saluto. A prresto.
AdelioBo
onelli

Bianchina Cla
assic Club
Per comun
nicazioni e conferma:

SEGRETERIA
Bianchina C
Classic Club

Via L. Da V
Vinci, 9
20082 Binaasco (MI) ‐ Tel
T e fax 02 9054964
Cell. 333 2116519 ‐ 33
356418585 ‐ e‐mail: paabone@alicce.it‐
‐info@bian
nchina.it ‐ h/tt:
h
www.b
bianchina.itt

