Terza Edizione

SABATO 2 DICEMBRE 2017 - DALLE ORE 15,30 IN POI
presso la “SALA PARROCCHIALE DI S. MARCO”, Via delle Ville Prima, 36 – 55100 - LUCCA
I Club Gemellati:
“A. F. P. ” – Associazione Fermodellistica Pratese
“C. L. A. F.” – Club Lucchese Amatori Ferrovia
“G. F. P. “ – Gruppo Fermodellistico Pistoiese “La Porrettana”
congiuntamente organizzano e celebrano la terza edizione di un evento indetto in tutta Europa, su iniziativa
del notissimo appassionato giornalista tedesco Hagen von Hortloff. La manifestazione, che avrà luogo ove
sopra specificato, si svolgerà per celebrare un giorno particolare nello spirito voluto da MOROP e
pubblicizzato dalle federazioni europee che vi aderiscono, come la nostra F.I.M.F.. Si tratta di festeggiare
una “Giornata Internazionale della Ferrovia Modello”, avente il motto “Papà, vieni a giocare”,
giustamente da vivere in un periodo dell’anno in cui il “trenino”, da molto tempo, occupa un posto di rilievo
sotto l’albero di Natale, avendo affascinato generazioni di bambini e dei loro genitori.
---***---***---***---***---

Cari Amici,
siete pertanto cordialmente invitati all’incontro, che costituirà anche l’occasione per scambiarci gli auguri
per le prossime festività natalizie e di fine anno.
Questo il programma del pomeriggio:
Ore 15.30: - Raduno dei partecipanti
Esposizione di MODELLI e DIORAMI da parte di Ditte, Soci e Amici dei Club organizzatori, alla quale
si raccomanda la più nutrita partecipazione con propri contributi da offrire all'ammirazione degli
intervenuti.
Esposizione di PUBBLICAZIONI e di OGGETTISTICA a tema ferroviario, acquistabili in loco.

WORKSHOP di iniziazione per bambini aspiranti fermodellisti.
Scuola del GIOVANE MACCHINISTA su impianto ”basic”.
Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno da i tre club gemellati anche a servizio della
Federazione
Ore 20.00:- Convivio della “Giornata della Ferrovia Modello”: La riunione, per coloro che saranno
interessati, proseguirà con un CONVIVIO AUGURALE NATALIZIO, che si terrà presso il “Ristorante Da
Pinzo”, in via Nazionale, 1027, nella vicina Ponte a Moriano, con menù e relativo prezzo, di € 25 a persona,
riportato nella pagina a seguire.
. La prenotazione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo della mail sociale del C.L.A.F.
<claflucca@libero.it>, oppure presso Alessandro Pergola (Tel. 0583 950654) o, Enrico Turelli (Tel. 0583
962715 - ore sera -), tassativamente entro e non oltre venerdì 1 Dicembre 2017.
Fiduciosi nella vostra gradita partecipazione e in attesa di incontrarvi inviamo i migliori saluti.
I presidenti: Enrico, Maurizio e Riccardo

Location Manifestazione

Location Ristorante Da Pinzo
e Menù

Segue

Menù
Affettati misti e stuzzichini della casa
Primi
Maccheroni alla Marinara
Tordelli di Pinzo
Secondo
Misto di Carni alla Brace
Contorni
Patate Arrosto
Cardi e Carciofi Fritti
Dolce “Giornata della Ferrovia Modello e Buon Natale”
Acqua minerale, vino delle colline lucchesi, spumante e caffè
Prezzo a persona: € 25,00

