
                                               ”Frantoio del Poggiolo” 11.11.12

Programma

Ore11:00  Ritrovo presso “Tenuta Castelbuono”, Vocabolo Castellaccio, 9
    06031 Bevagna (PG) - Coordinate GPS: 42°58’6.77”N 12°33’45.04”E
    Visita della cantina e degustazione.

Trenta ettari di vigneto tra Montefalco e Bevagna, un acquerello del quale la famiglia Lunelli, la 
stessa delle bollicine Ferrari, si è innamorata e, spinta ad avventurarsi sin qui, nell’Umbria più 
fascinosa e densa di storia, ha continuato a fare vino, in questo caso, Sagrantino e Montefalco 
Rosso. 
La cantina, soprannominata da molti “il Carapace”, è un'opera architettonica del maggior scultore 
italiano vivente, uno dei più grandi artisti contemporanei, quell’Arnaldo Pomodoro le cui opere 
spiccano ovunque nel mondo e non soltanto nei musei più famosi.

Ore12:45   Partenza per raggiungere il  
     “Frantoio del Poggiolo”, laboratorio di  
     qualità dell'Extravergine di casa Monini 
     (Località Fabbreria, Spoleto).

Ore13:30   Pranzo presso il Frantoio.
Ore15:30   Assemblea dei soci nella Limonaia 

     del Frantoio.
Rientro libero. 
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                                               ”Frantoio del Poggiolo” 11.11.12

SCHEDA DI ADESIONE 

Da trasmettere entro giovedì 08/11/2012 inviando la presente scheda e la distinta che attesta  
l'avvenuto bonifico (  via fax al numero 075/5003662 o via mail a   info@porscheclubumbria.com  )  .  

NOME ___________________________________ COGNOME________________________________________

RECAPITO TEL.____________________________  N° PARTECIPANTI (compreso il sottoscritto) ___________
      

NOTE (allergie, intolleranze, etc) _______________________________________________________________

QUOTA PER SINGOLO PARTECIPANTE: € 42,00  

TOTALE PAGATO: €______________________________

I bambini al di sotto dei 10 anni non pagano.
Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata a 25 equipaggi.
Farà fede la data di iscrizione e relativo pagamento.

MODALITà di PAGAMENTO: Bonifico anticipato e in un'unica soluzione intestato a 
Porsche Club Umbria  -  IBAN: IT12N0605003000CC0760080577
CARICHIETI  -  ABI: 06050  -  CAB: 03000  -  C/c: CC0760080577  -  CIN: N 

Ciascun partecipante prende parte a suo rischio e pericolo e dichiara di ritener sollevato il Porsche Club Umbria da ogni responsabilità o danno 
occorso durante le manifestazioni causati a lui stesso o a terzi. I suggerimenti relativi al percorso devono essere considerati puramente indicativi, 
sia per quanto riguarda i tempi che il percorso stesso. In caso di mancata partecipazione la quota versata non verrà rimborsata e la manifestazione 
avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Visto il carattere amichevole della manifestazione non saranno presi in considerazione reclami e/o 
proteste da parte dei partecipanti, ma solo suggerimenti mirati al miglioramento dei futuri appuntamenti. L'organizzazione si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al programma senza l'obbligo di darne preavviso. Tali eventuali modofiche saranno comunicate al momento del briefing. Il 
presente materiale è di uso esclusivo del Porsche Club Umbria. Ne è vietata la riproduzione, se non autorizzata.

 Lì, _______________________ 
       Firma

_________________________________________________
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