
Il CRAL comunica a tutti i Soci che sabato 17 febbraio 2018 organizza una visita per tutti 
gli appassionati di motori e antichità al Museo Nicolis a Villafranca (VR) 

 

Il Museo Nicolis è un museo privato che riunisce numerose collezioni di auto e moto d'epoca, biciclette, 
strumenti musicali, piccoli velivoli, macchine fotografiche e per scri-
vere, motori, volanti di Formula 1 e un area con veicoli e attrezzature 
militare risalenti alla prima e seconda guerra mondiale oltre ad ogget-
ti inediti dell'ingegno umano tutti ancora perfettamente funzionanti 
Il museo si trova in Viale Postumia, 71, a Villafranca di Verona e 
ognuno lo dovrà raggiungere con mezzi propri. 

La giornata prevede il ritrovo alle ore 9,30 davanti al museo, la visita guidata della durata di circa 2 ore 
all’esposizione e, al termine della visita, a pochi passi dal museo, il pranzo presso il ristorante pizzeria 
Capitel Brinchi con il seguente menù tipico: 
 

Antipasto con salumi misti e giardiniera 
 

Risotto al radicchio rosso 
Fettuccine al sugo di coniglio 

 

Bolliti misti (manzo, lingua salmistrata e naturale, cotechino) 
con salsa pearà (tipica salsa veronese) 

 

Contorni   

Sfogliatine di Villafranca con crema al mascarpone 
 

Acqua, vino  
Caffè 

Al termine del pranzo, per chi lo desiderasse, c’è la possibilità di rientrare al museo. 
 

La quota di partecipazione, per un minimo di 30 (trenta) e un massimo di 50 
(cinquanta) partecipanti, è fissata in € 25,00 per i Soci  CRAL  e in € 39,00 per 
i non Soci 

Le prenotazioni, per un minimo di 30 e un massimo d i 50 partecipanti 
dovranno pervenire entro lunedì 12 febbraio 2018  telefonando al Consi-
gliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 interno 4168  presso il CSA di 

Ala o alla segreteria CRAL, comunicando il nominativo dei partecipanti e un recapito telefonico. 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera 
quota sul   C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: IT 
48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Visita museo Nicolis e nome del socio.  

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


