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IDeeSse InForm
Letter d’informzione rpipd i Soci. Spedit il 19 settembre 2011 - fotocopito in proprio

L’AGENDA AUTUNNALE DEGLI INCONTRI IN DS, I RINNOVI, LE CONVENZIONI

Sbto 8 e domenic 9 ottobre, torn l

RADICOFANATA
Rpolno Terme, Sinlung, Srteno e Rdicofdni
Uno dei clssici incontri del Club
che vede i suoi ntli negli nni
‘90, qundo pioneristici IDeeSsisti
dl cuore indomito e di grndi ppetiti si vventurrono nell sclt ll Rocc di Rdicofni, in
Toscn, lungo l Vi Frncigen,
nei pressi dell’Amit. Rdicofni
fu dimor del brignte Ghino di Tcco
e -in tempi piu’ recenti- terreno di
sfid del grnde Tzio Nuvolri durnte l “specile in slit” dell
Mille Migli. A noi -pivelli o veterni del Club- non rest che ripercorrere quei luoghi con lo stesso
ppetito dei nostri degli nni ‘90 e
limentre il mito dell Rdicofnt. Si ringrzi per il ptrocinio
il Comune di Rdicofni.

D Montlcino verso Rdicofni, 19 mggio 1991

Il progrmm di
Sbto 8 ottobre 2011

Il progrmm di
Domenic 9 ottobre 2011

Informzioni prtiche

Ore 15 Ritrovo  Rpolno Terme
presso lo stbilimento termle
"Terme di Sn Giovnni". Fino lle
15:30 troverete gli orgnizztori d
ccogliervi in reception. Per chi
rriv piu’ trdi, ppuntmento direttmente nelle piscine termli.
www.termesngiovnni.it
Intorno lle 19:30 prtiremo in direzione Sinlung per l cen  bse
di genuini prodotti dell trdizione
gstroinomic Toscn (cucinti come
s'usv fre un volt) l Ristornte Locnd "D Forcillo".
www.forcillo.it
Terme di Sn Giovnni: le terme sono
dotte di spoglitoi con rmdietti
di sicurezz, servizi e docce.
Porttevi costume d bgno, ciugmno, cibtte e tutto l'occorrente
per frsi l docci.
A chi e’ interessto  prtecipre
l pomeriggio lle terme si consigli di rrivre prim delle 18.

Ore 9:30 Prtenz d Sinlung, dl
pizzle ccnto ll Concessionri Citroen Grzini e crovn per
strde pnormiche fino  Srteno
dove ci fermeremo per visitre il
centro storico ed il Museo Civico.
www.comune.srteno.sien.it
Alle 12 circ, di nuovo in crovn
tr i colli per rrivre  Rdicofni dove ci ccoglier’ Giusi nel
suo ristornte "L Grott".
www.comune.rdicofni.sien.it
Costi di prtecipzione:ingresso
lle Terme 16 euro; cen "D Forcillo" 25 euro; prnzo  "L Grott"
25 euro; Museo Civico tr 4 e 7 euro.
Sono previste riduzioni per i bimbi.
Prenotzione: l prenotzione e’ obbligtori e v effettut telefonndo
l
333-6885238
oppure
segreteri@ideesse.it, le prenotzioni si chiudernno in ogni cso l
rggiungimento delle 70 persone (cpienz mssim dei ristornti).

Dove dormire: l prenotzione e l
scelt dell'hotel sono  crico e
discrezione dei prtecipnti, gli
orgnizztori si limitno  segnlre lcuni hotel vicini l ristornte del sbto ser.
Locnd “D Forcillo”  Sinlung.
vile Grmsci 7 – tel. 0577 630102
www.forcillo.it
Hotel “Sntorotto”  Sinlung (Si).
www.sntorotto.it
vi Trento 171 – tel. 0577 679012
Hotel “plls”: per chi desider un
pernotto d mille e un notte (si
per le triffe, che per il trttmento di livello) segnlimo nche:
“Locnd Dell'Amoros” Hotel
Loc. L'Amoros, Sinlung (Si).
www.moros.it - tel. 0577 677211
Relis B&B “L Leopoldin” Bettolle
(Si). www.relislleopoldin.it
vi XXI Aprile 10 – tel. 0577 623447
Altre informzioni su:
www.ideesse.it e rltivo forum!
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Cen di fine estte in Club House
Sbto 24 settembre

L'IDeeSse invit i suoi Soci ll
cen che stimo orgnizzndo l CRIC
Lomellin per slutre l'estte.
Sr’ un incontro estremmente informle, bsto sull cucin "ftt
in cs" (che molti di voi hnno gi’
sperimentto durnte i precedenti
incontri) ed il "rccontrsi storie"
ttorno d un flo’ che ccenderemo
nel grnde cortile.
Venti posti disponibili per l cen,
con possibilit’ di pernotto nell
foresteri dell Club House (2 cmere per un totle di 5 posti letto).

Si pg l quot/cen (20 euro 
test) ed il pernotto per chi rest
 dormire l CRIC (10 euro  person).
Per prenotre chimte il 3336885238
o scrivete  segreteri@ideesse.it.
L Club House e CRIC Lomellin si
trovno in provinci di Pvi,  Sn
Giorgio di Lomellin in vi Rom 23.
L sert inzi dlle 17 in poi con
cen intorno lle ore 20.
Sotto con le prenotzioni!
Altre informzioni su:
www.ideesse.it e rltivo forum!

Rduno Citroen in Oltrepo’ Pvese
Domenic 2 ottobre
Un nuovo rduno si ggiunge l pnorm degli ppuntmenti in DS.
Grzie ll'impegno dei Soci Attilio
e Mrinell psseggeremo per le
dolci colline dell'Oltrepo’ gustndo
i spori del territorio.
Il Progrmm
Ore 9:30 ritrovo  Broni (Pv) in
Pizz Gribldi ed esposizione
delle vetture. Ore 11 peritivo l
“Cffe’ Indipendenz”.
Ore 12 prtenz per un giro pnormico pssndo per le strde dei vini
dell’Oltrepo’ Pvese.
Ore 13 prnzo presso l’Agriturismo
Frschini (Loc. Montu’ Berchielli
Ruino - Pv) dove potrete gustre ottimi pitti cserecci.
Ore 14:30 prtenz per Broni (Pv).
Ore 15:30 esposizione delle vetture
e spettcolo musicle con le fmose
Fisrmoniche di Strdell orgnizzto in occsione del rduno.
Il costo di iscrizione e’ di 37 euro
 person. Bmbini fino  5 nni grtis e di 6 gli 11 nni 15 euro.
E’ indispensbile l prenotzione
entro il 28 settembre telefonndo 
Mrinell & Attilio l 3336057326.
Altre informzioni su:
www.ideesse.it e rltivo forum!

NEWS: RCAuto
Avvisimo tutti i Soci che il Gruppo
Ambrosi non e’ piu’ tr le strutture
convenzionte col Club per stipulre
ssicurzioni.
D ottobre, grzie ll’impegno e disponibilit’ dell soci Mnuel
Lnzoni e’ ttivo un nuovo “sportello di iuto” per i Soci che hnno
bisogno di rggugli sulle polizze
ssicurtiv per l propri De.
Per vere informzioni scrivete :

ssistnzrc@ideesse.it

Rduno del FORUM
Domenic 23 ottobre
L'IDeeSe e’ lieto di confermrvi che
nche quest'nno si terr’ il rduno
del Forum!
L dt e’ fisst per domnic 23
ottobre, per chi vuole bbimo preprto un prologo “Off-FORUM l
CRIC” sbto 22 ottobre, con possibilit’ di pernotto nell foresteri
dell Club House per i Soci che rrivno d piu’ lontno ed inizitive
penste nche per i piu’ piccoli.
Il rduno e’ -nturlmente- perto 
tutti gli ppssionti che sino o
meno “forumisti” ed il fil rouge e’
lo stesso di tutti i rduni IDeeSse:
stre insieme in micizi con “l
scus” dell DS.
Il progrmm e’ in fse di definizione: ci stnno lvorndo Mrco e
Mickey (il nostro Vicepresidentissimo) e verr’ pubblicto su
www.ideesse.it e reltivo forum
nell sezione dedict i rduni.
Tutti gli interessti possono scrivere  mrco@citroends.it o telefonte  Michele l 3387285672 per
vere notizie sul progrmm ed
iscriversi l rduno.
Per l sert Off-FORUM 3336885238.
Restte sintonizzti!
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Il “Figro” delle DS
Toletttur Dee convenziont in zon Milno
L'mico e socio Cludio Cli’, conosciuto in Itli e ll'estero come
collezionist di prestigiose Citroen
d'epoc: DS Chpron, Prestige, Cbriolet e similri, h pensto di
mettere  disposizione dei soci IDeeSse l'esperienz ccumult dl suo
stff nel lvre questi gioielli.
Qunti di noi vorrebbero per certe
occsioni un lvggio ccurto m
hnno di timore di vedere mneggite
le proprie divine d personle non
competente?
Qui bbimo  disposizione persone
che trttno preziose DS dll mttin ll ser!
Dove? In pieno centro  Milno, vicino Corso Buenos Aires, vi dello
shopping per eccellenz: reglte
ll vostr fmigli un psseggit
fr le boutique mentre qulcuno si
prende cur del vostro gioctto-

lone....
I prezzi sono d intendersi iv compres, l triff scontt verr’
pplict  chi si present munito
di tesser IDeeSse in corso di vlidit’.

AGENDA 2011
fiere, merctini, expo’
Segnlimo lcune fiere dedicte l
motorismo storico, per mggiori informzioni contttte direttmente
gli orgnizztori o visitte i siti
web, ove indicti.

OTTOBRE
Per chi fosse interessto si effettuno nche lvggi  vpore con snificzione dell tppezzeri e
degli interni completi.
Anche su questo tipo di lvggio, i
soci del Club sono prticti degli
sconti sulle triffe .
DOVE:
Milno in zon Port Venezi,
Corso Buenos Aires.
GARAGE SILENS, Vi Giorgio Jn 3
(ccesso d Pizzle Lvter)
E’  disposizione nche un servizio
di prenotzione lvggio uto telefonndo l 3358076417.

1 e 2 – CARPI (MO)
Mostr scmbio di Crpi
2 e 3 - CALTANISSETTA
Mostr scmbio uto e moto d’epoc
22 e 23 - ROMA
XII Millenium Expo’, Ippodromo Tor
di Vlle www.millenniumeventi.it
Mostr Scmbio Auto, Moto, Ricmbi
d'Epoc Antiqurito.
15 e 16 - PESARO
Mostr scmbio uto e moto d’epoc,
Fier di Pesro
27, 28, 29 e 30 - PADOVA
Auto e Moto d’Epoc
www.utoemotodepoc.com

Le TARIFFE:
Auto piccole (2Cv, AMI6, Dyne ...):
24 euro, con sconto club 17 euro
Auto medie (GS e similri):
27 euro, con sconto club 20 euro
Auto grndi (DS, CX, SM ...):
30 euro, con sconto club 23 euro

NOVEMBRE
5 e 6 – SORA (FR)
Mostr scmbio uto e moto d’epoc
c/o Fier di Sor
4, 5 e 6 - LIONE (FRANCIA)
Epoqu’Auto c/o Eurexpo Lyon
www.epoquuto.com
18 e 20 - NOVEGRO (MI)
Mostr scmbio uto e moto c/o prco
Esposizioni di Linte
www.prcoesposizioninovegro.it
26 e 27 – VILLAPOTENZA (MC)
Mostr scmbio uto e moto d’epoc
c/o Centro Fiere di Villpotenz

DICEMBRE
3 e 4 – VILLANOVA D’ALBENGA (SV)
23° Mostr scmbio ligure per uto e
moto d’epoc.
8 - FERRARA
Grnde Merctino: mostr mercto dei
ricmbi d'uto e moto d'epoc, documentzione, modellismo.
www.ferrrfiere.it

