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Il 27 maggio si farà una grande festa per la ricorrenza 
del 30° anniversario dalla fondazione del 

Moto Club 2 Ruote Classiche. 
 

L’appuntamento è alle 12.00 presso il ristorante “al Bosco” in località 
Fossona di Cervarese S. Croce. 

   
All’evento saranno presenti i soci fondatori, con tutti gli amici e i vari soci sostenitori   
 

 
        Questa è l’occasione di un incontro tra amici, per ripercorrere i bei momenti trascorsi 
insieme, riascoltando magari gli aneddoti vissuti dai protagonisti nelle varie manifestazioni. 
 

             Sembra quasi impossibile siano trascorsi cosi velocemente 30 anni dalla fondazione del 
Moto Club “2 Ruote Classiche”, con tante sono state le importanti manifestazioni da noi 
organizzate, ed ancor più quelle a cui abbiamo partecipando.  
 

  Un doveroso ricordo va agli amici che non ci sono più. Noi tutti saremo entusiasti 
della presenza dei loro parenti e amici. 
 
 

            In questo evento sono invitati tutti i Motociclisti per partecipare ad un breve giro Turistico 
sui Colli Euganei con una sosta per l’aperitivo. Il ritrovo è nel parcheggio del Ristorante “al 
Bosco” alle 09,30. La partenza alle 10,00, seguendo le staffette sul percorso. Il rientro e 
previsto verso le 12,00 per unirsi con gli altri amici per il pranzo. Alla fine, vi sarà una semplice 
lotteria con oggetti utili. 
 

             Cortesemente si chiede la prenotazione al pranzo entro il 23 maggio contattando il 
direttivo ai seguenti nr telefonici: 049 600894 – 366 473 6382 – 331 889 6576, oppure presso la 
nostra sede a Limena c/o Bar Pizzeria Ristorante K2 via del Santo n° 68, oppure inviando la 
prenotazione per e-mail 2ruoteclassiche@alice.it. 
 

Menù per l’occasione 
 

Antipasto caldo: Crema di mais, salame, funghi e scaglie di grana. 
 

Bis di primi:  Risotto di stagione, verdure, funghi, prosecco e robiola, radicchio, salsiccia. 
 Strozzapreti (ragù – capriolo - verdure, ecc.) 
 

Secondo: Tagliata di manzo al rosmarino,  
 Verdura cotta e cotechino. 
 

Contorni: Patate al forno e verdura cotta. 
 

Dolcetti della casa, Spumante.  
Caffè e correzione. 
Acqua, Vino, Bibite.                     Costo   € 25,00 
 
 

Sicuramente sarà una giornata memorabile per trascorrere alcune ore in lieta compagnia.  

                                                              

                   Un Saluto dal Presidente e il Direttivo del 
                  Moto Club “2 Ruote Classiche”    


