Radunno 23 – 24 magggio Buusseto - Soragnna, evennto con la
partecip
ipazionee del Reegistro BBianchi
Sabato 23 ore 155.00- arrivoo equipaggi in Busseto nella centrralissima P.zzza G. Verddi,
esposizionee vetture, viisita libera alla
a città chhe fu la capiiale dello staato del Palllavicino nel 1500.
Ore 17.00 visita al Muuseo di Casaa Barezzi ,èè il luogo deella prima foormazione mmusicale di Verdi, , quii
vi è lo storico salone, sede della Filarmonica
F
a Bussetianaa fondata apppunto da AAntonio Barrezzi, agiatoo
c
ni ed esibiziooni pubblichhe di Verdi.
commerciaante, accolsee le prime composizion
Ore 18 visiita al Teatroo Verdi struutturato a feerro di cavallo con due ordini di paalchi ed un loggione
con capiennza di 300 posti a sederre, dove si ppotranno ammmirare i prreziosi stuccchi, le lampaade dei
famosi bronzisti Milannesi, il siparrio realizzatto con tela decorata
d
daal Baisi, eccc ecc
Ore -20.000 20.30 cenna di gala sempre
s
in BBusseto pressso il ristoraante Roncolee Verdi per un menu
tipico del PParmense, potendo
p
conntare portatee con taglioolini al culattello, gargaanelli e rucoola, salumi
tipici localle e quant’altro ancora.
Pernottameento pressoo L’hotel Soole nel pienoo centro di Busseto
B

Domenicca 24
Ore 08.45 ppartenza peer Soragna con ritrovoo fronte la Rocca
R
edificcio storico ddal grande passato
p
,
esposizionee delle vettuure nella cenntralissima ppiazza , collazione nelloo storico baar .

Ore 10.00 visita alla residenza signorile dei Principi Meli Lupi che ancor oggi la abitano. Stupende
sale impreziosite da mobili e arredi del primo Barocco. La Rocca conserva decorazioni a fresco e
cicli pittorici di Nicola dell'Abate, Cesare Baglione, Ferdinando e Francesco Galli Bibiena. La
Rocca Meli Lupi è circondata da un grande parco romantico all'inglese con laghetto, serra, ecc.
Ore 11.15 partenza per giro turistico inserito nelle suggestiva ambientazione della bassa Parmense
un itinerario turistico dove si possono ammirare le splendide rocche e castelli, sosta in Busseto per
aperitivo nella piazza centrale del paese, il tutto con la affascinante partecipazione del Registro
Bianchi che schiera per l’occasione la sua importante collezione di moto dal grande passato per
una sinergia del tutto particolare e stimolante.
Ore 13.00 pranzo presso il ristorante Mezzadri in Paroletta inserito sempre nella struttura dell’
Hotel Sanvitale dove ci aspettano le Pappardelle d’anatra ed altre sorprese ancora, per un menu
ricco con specialità del posto. Durante il pranzo ci sarà l’opportunità di una tombolata con
interessanti premi.
Ore 16. 00 partenza nuovamente per Soragna per le premiazioni che si terranno nella suggestiva
piazza Centrale per l’ultimo tocco di eccellenza della manifestazione , distribuzione gadget a
ricordo dell’evento, saluti.
Soragna è facilmente raggiungibile percorrendo la Milano Bologna uscita Fidenza tenere la dx e

Per prenotazioni contattare la segreteria ai numeri 02/9054964- 333/2116519 entro
il 18 /05

L’evento è aperto anche agli amici che non hanno la Bianchina fino a esaurimento disponibilità.
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