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Journée CX II

sabato 24 marzo 2012

il Programma della Journée CX II di sabato 24 marzo 2012
dalle 10:00
11:00
12:30
14:30
19 circa

“porte aperte” al C.D.S. Citroën, accoglienza dei partecipanti al seminario
inizio del corso tecnico dedicato alla Citroën CX
pausa pranzo presso l’Osteria del Forno di Monte San Savino, piccolo locale con cucina tradizionale
inizio della seconda parte del seminario che terminerà con la proiezione di documentari in pellicola
fine della Journée CX

Per chi resta, fine serata in compagnia
Cena a base di salumi e formaggi locali nella Vineria di Lucignano (per i più “altletici” passeggiata digestiva nelle vie del borgo medievale).

Costi
Non vi è nessuna quota di partecipazione: il seminario è offerto gratuitamente ai Soci dei Club R.I.A.S.C. e dell’XM Club, dal Centro Documentazione Storica Citroën.
Si paga solo il costo vivo di riproduzione e stampa del materiale su cui faremo il corso (e che resterà vostro). Dieci euro circa per tre manuali:
- Servosterzo “CX”
- Comandi e organi idraulici
- Iniezione a comando elettronico
Ed il costo forfettario dei diritti di proiezione: 5 euro per le proiezioni dei due filmati originali per la durata complessiva di mezz’ora circa.
Proietteremo due pellicole d’epoca custodite nella Filmothèque del C.D.S. Citroën:
- “Aulnay des hommes et des machines”: 16mm, colore, 12 minuti, anno 1981.
- “Micro-technique”: 16mm, colore, 12 minuti, anno 1983.
Pasti ed eventuale albergo sono a carico e discrezione dei partecipanti. Per il pranzo si prevede una spesa sui 20/25 euro e per cena 15/20 euro).

Come partecipare e come raggiungerci
Come già scritto la Journée CX II è aperta ai Soci dei Club R.I.A.S.C. e dell’XM Club, possono partecipare al massimo 10 persone che devono obbligatoriamente prenotare la loro presenza scrivendo a info@archiviostoricocitroen.info o telefonando allo 0575364553.
Il Centro Documentazione si trova a Monte San Savino, provincia di Arezzo, in via XXV Aprile 93/4. Per raggiungerci percorrete l’autostrada A1 fino al casello di Monte San Savino.
Usciti dal casello girate a sinistra, percorrete 1 km circa e passate sotto al cavalcavia della statale, immediatamente dopo svoltate a destra: siete in via XXV Aprile. Il C.D.S.C. si trova
sulla vostra destra, al secondo piano di due capannoni uniti da una grande rampa rossa.

