L Grnde Fest
l CITROBUNKER
sbto 13 e domenic 14 luglio
Minburg-Sndelzhusen, Germni
Appuntmento dedicto lle DS (m non solo), ll convivilit’ e...
con un mrci in piu’! non in Itli, bensi’ nel sud dell Germni  Minburg, d
Monco sono circ 70 km di utobn verso nord-est.
Cos c’e’ di cosi’ specile vicino  questo pittoresco pesino bvrese? L cvern
delle merviglie per ogni citroenist: un vero e proprio Citrobunker!
Si trtt di un tenut privt, di propriet’del signor Frnz Peters grnde ppssionto e collezionist di Citroen d tntissimi nni.
In un serie di bunker, (residuto bellico) presenti nell su propriet’ h llestito i grge delle sue mte vetture.
Questo il sito dedicto: www.citroen-smmlung-peters.de
Vi si trovno piu’ di 130 pezzi rri o semplici vetture “slvte” d rottmzione
cert, uto resturte o conservte, fino  mezzi ormi non piu’ slvbili m tenuti
come ricordo del loro glorioso pssto.
L collezione cominci con modelli dl 1934 in poi e comprende DS, CX, XM, SM, 2CV,
AMI, Dyne, Mehri, AZU, GS, BX... diversi furgoni HY e vetture rre come il TUB del
‘41 (progenitore dei modelli H), 2CV Shr, DS cbriolet, GS Birotor, 15CV...
Tutte queste merviglie si trovno ll’interno di un’re privt, non sono in un
museo, ne vi sono llestimenti per visittori o simili, dto che non e’ previst ne
concepit l fruibilit’ per il pubblico.
Chi prtecip e’ ospite in cs di un privto, il Signor Peters che generosmente,
in lcune occsioni, pre le porte dell su tenut, su invito, i citroenisti.
Quest’nno, su inizitiv di Mrcus Winterholer, sono invitti  visitre il Citrobunker nche i Soci IDeeSse. Il Club, onorto per l propost, contribuir’ ttivndo il Centro Documentzione Storic Citroen (www.rchiviostoricocitroen.info)
che porter’ un serie di video e documenti - nche inediti - per nimre il sbto
ser con proiezioni  tem citronico.
A disposizione degli ppssionti, un prte dell tenut, dove, chi lo desider,
potr’ cmpeggire (ricordtevi che non siete in un struttur pubblic con i reltivi confort) oppure ci si potr’ sistemre negli hotel di Minburg.
Giornlmente il proprietrio prir’ i bunker guidndoci ll scopert delle sue vetture e dell loro stori con neddoti sui ritrovmenti piu’ curiosi (Mrcus sr’ il
nostro interprete).
Non sono previsti prnzi o cene orgnizzti, chi lo desider puo’ ttrezzrsi per un
pic-nic insieme gli ltri prtecipnti o contribuire ll’eventule collett per le
“griglite collettive” in pieno spirito micle ed ssolutmente informle!
L prtecipzione e’ grtuit e l prenotzione obbligtori.
Il Citrobunker si trov in A. Citroen Strße, 1  Minburg-Sndelzhusen, Germni.
Per ulteriori informzioni e per comunicre l vostr presenz contttte Mrcus l
335-5945776 o scrivete  mrcwinter@lice.it potete nche visitre il forum del
Club www.ideesse.it dove verrnno postte tutte le info utili, gli orri, le regole
d’ccesso ed il progrmm.

Evento ufficile IDeeSse Club con l’ospitlit’ del Citrobunker di Frnz Peters, il contributo del
Centro Documentzione Storic Citroen e l’orgnizzzione logistic di Mrcus Winterholer

