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Gita a Strasburgo
dal 25 al 27 febbraio 2011
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Programma
di viaggio:

Venerdì 25 febbraio 2011 – Piacenza Strasburgo (km 530 + 170) Ritrovo a Fiorenzuola (ore 4:30 da Piazza del Mercato) e a Piacenza
(ore 5:00 da Via IV Novembre, davanti al bocciodromo) e partenza
per Sochaux. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. All’arrivo
nella cittadina francese visita al Musée de l’Adventure Peugeot. Al
termine della visita proseguimento per Strasburgo . all’arrivo in
albergo e sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e
pernottamento in albergo.
Sabato 26 febbraio 2011 – Strasburgo (km 60) - Prima colazione
in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata della città sede
del Consiglio d’Europa e capitale dell’Alsazia. Entro le ore 20,30
trasferimento presso il ristorante dove dopo cena sarà possibile
assistere ad uno spettacolo musicale. Pernottamento in albergo.
Domenica 27 febbraio 2011 – Strasburgo Piacenza (km 590)- Prima
colazione e partenza entro le ore 8,00 per Mulhouse. All’arrivo visita
della Collezione Schlumpf presso il National Museum. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio rientro a casa.
ATTENZIONE: RICORDARSI LA CARTA D’IDENTITÀ
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Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

e 290,00
e 60,00

Per motivi logistico organizzativi non si potranno
superare i 90 partecipanti. Per informazioni ed
iscrizioni entro il 15 febbraio, rivolgersi presso

La quota comprende:
* Viaggio in autopullman con autista a disposizione;
* Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle in camere doppie;
* Cena in ristorante venerdì 25 febbraio;
* Cena in ristorante con spettacolo musicale sabato 26 febbraio;
* Bevande ai pasti;
* Ingresso al Musée de L’Adventure Peugeot;
* Visita guidata alla città di strasburgo
* Ingresso al Musée National de l’Automobile Schlumpf;
* Assicurazione malattia infortuni.

la segreteria del CPAE in via Bressani 8 (sotto
la piazza grande del mercato) a Fiorenzuola
d’Arda Piacenza telefonando al 0523982827 /
3771695441 - email: segreteria@cpae.it

Organizzazione Tecnica
I Due Cavalli srl a socio unico
Fiorenzuola d’Arda
È possibile effettuare il pagamento tramite
bonifico bancario:

La quota non comprende:
Gli extra, gli ingressi ai musei non indicati, e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Cariparma Piacenza ag. Fiorenzuola d’Arda
Iban IT88 E 06230 65310 000030596077
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GMT, Challenge
della

Solidarietà

Un desiderio esaudito, un
bambino che ritrova il sorriso.
Questo lo slogan della Onlus
Make a Wish, che ha di recente
ricevuto un assegno di 8800 euro
dagli organizzatori del Challenge
della Solidarietà, quest’anno
vinto dall’equipaggio piacentino
Fontanella-Malta su Simca Rallye
1 del 1971. I club che hanno
dato vita al Challenge, oltre al
nostro GMT, sono stati: VCCC
(presidente: Tony Borgonovi);
CMAE squadra corse, presidente
Dino Nardiello; VAMS, presidente
Angelo De Giorgi; Club Orobico
Bergamo, presidente: Ugo
Gambardella.
Make a Wish, come sottolinea il
suo presidente, Sune Fontani, si
occupa dal 2004 di raccogliere
fondi per esaudire i desideri di
bambini tra i 3 e i 17 anni affetti
da gravi malattie, per arricchire di
gioia e speranza la loro esperienza
umana.
“Per un bambino gravemente
malato – spiega il presidente –
vedere che il suo desiderio si
realizza, significa capire che nulla
è impossibile e ritrovare la forza
per continuare a lottare. Significa
dimenticare per un attimo di
essere malato e tornare ad essere
semplicemente un bambino”.
Per informazioni:
Make-A-Wish Italia Onlus Piazza San Matteo, 15/1
16123 Genova
tel. 0108681336
info@makeawish.it
www.makeawish.it
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Trofeo Rotary Club

Valtidone 2010
L’edizione 2010 del Trofeo Rotary Club Valtidone, che come di consueto conclude la stagione degli eventi organizzati dal CPAE, è stata vinta da Luca Grassini a bordo di una Fiat 124 spider del 1966. ■
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Fiche tecnica
1/2011

Ferrari 275
GTB/4 1966
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Per molti, la Ferrari 275 GTB/4 è
un capolavoro, per altri va giudicata con più cautela. Per tutti è
stata una delle più importanti vetture della Ferrari, in quanto con

essa sono state introdotte sostanziali innovazioni. A cominciare
dalla sigla che, per la prima volta,
incorpora la “B” di “Berlinetta” e
il numero “275”, la cilindrata uni-

taria di una nuova generazione di
motori, più grandi ed evoluti dei
“250”. Altre novità, per una Ferrari stradale, le sospensioni posteriori a ruote indipendenti (il cui

Ferrari
275

GTB/4 1966
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schema venne ripreso dalle Sport
dell’anno precedente), il cambio a
cinque marce in blocco con il differenziale (come sulle Sport “375
Plus” e “500 Mondial” degli anni

Cinquanta) e le ruote di lega leggera con finestrelle rettangolari e
nervature radiali, caratteristiche
della “156” Formula 1 del 1963.
Grazie ai quattro alberi a camme

in testa, il dodici cilindri, siglato
“226”, è in grado di erogare ben
280 CV a 7500 gir/min. ■

Motore: anteriore, 12 cilindri a V di 60° alesaggio e corsa: 77 x 58,8 mm; cilindrata 3285,73 cc; rapporto di compressione: 9,2:1;
potenza massima 280 CV a 7600 giri/min; distribuzione con 2 valvole per cilindro, 2 alberi a camme in testa per ciascuna
bancata; alimentazione con 6 carburatori Weber 4ODCN3; accensione singola, 2 spinterogeni con 2 distributori.
Trasmissione: frizione monodisco a secco; cambio a 5 velocità + RM.
Telaio: monoscocca in tubi d’acciaio sospensione anteriore a ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali;
sospensione posteriore a ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali; freni a disco Dunlop.
Dimensioni e peso: carreggiata ant. e post.: 1377/1393 mm; peso a vuoto: 1100 kg
Prestazioni: velocità massima: 270 km/h
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