
CONSUMATORI ITALIANI UNITI

C.I.U.

UNITI SI VINCE

Isola di

Albarella

REGISTRAZIONE  

E INFORMAZIONI Facebook.com/consumatoriitalianiuniti

ISOLA DI ALBARELLA (RO)Telefono: 04451880531

www.consumatoriitalianiuniti.com

Veneto

Pasta
Party

                                 Sabato 26 Giugno 2021

Programma:

- Finale del campionato Golf

Impresa che vedrà impegna� campioni come Jonathan Baglioni e Rasmus Hojgaard (giovani) in un magnifico 
campo a 18 buche immerso nella riserva naturale del delta del Po.
- I piaceri della pasta fresca e secca veneta

Antonio Morano, execu�ve chef del Golf Hotel, assieme a due no� Chef Vene�,  ci proporranno tre diversi 
�pi di pasta prodo�a in Veneto con tre diversi sughi, uno di carne, uno di pesce ed uno vegetale. Accompa-

gna� da Michele Pigozzo, Narratore del gusto potremmo scoprire assieme le emozioni sensoriali che tali 
preparazioni evocano.
- Auto storiche

35 pres�giose ve�ure d’epoca percorreranno le strade di Albarella in un emozionante circuito tra natura e 
fiordi terminando il loro giro proprio al Golf Hotel dove verranno esposte per essere ammirate e spiegate dai 
legi�mi proprietari unendo il presente al passato in una unica emozione.
- Sfilata della s�lista Elena Fin
La giornata con�nua con la sfilata della s�lista emergente Elena Fin che presenterà il marchio “Fenice”. Un 
momento dove l’arte e lo spe�acolo saprà coinvolgerci nel New Italy Ar�st Concept grazie alla collaborazio-

ne di Anna Cera, creatrice di gioielli ar�gianali in pezzi unici e personalizza�, e Maristella Agos�ni, make-up 
ar�st e beauty promoter del benessere.

Durante il ricevimento saremo accompagna� da musica dal vivo e i nostri bimbi avranno a disposizione 
un’area riservata ges�ta da personale specializzato.
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Party

con il patrocinio di



SABATO, 26 GIUGNO 2021  in occasione della finale italiana di Golf Impresa, Consumatori Italiani Uniti in collaborazione a Golf Hotel di Albarella e 

Drago Press ha organizzato la manifestazione “Auto Storiche al Veneto Pasta Party”.

L’EVENTO PRESSO L’ISOLA DI ALBARELLA - Un’isola immersa nella natura del parco del Delta del Po. Essa è collegata alla terra ferma mediante 

una strada arginale che si collega ad un ponte. L’isola si estende per 528 ettari coperti dalla macchia mediterranea, con 2 milioni di alberi di 150 

specie arboree diverse tra cui il pino marittimo e il pioppo bianco, il “Populus Alba”, da cui l’isola prende il nome. Meta ideale anche per sportivi e 

famiglie, grazie ai suoi servizi e alla sicurezza di un’entrata controllata (l’ingresso è consentito solo su invito stretto), saprà accogliervi per momenti 

indimenticabili.

UN CONTESTO ESCLUSIVO - Consumatori Italiani Uniti ha voluto far ripartire l’estate dopo un anno e mezzo di sacrifici e di restrizioni. “Veneto 

Pasta Party” è una manifestazione creata e pensata per valorizzare territorio e tradizioni culinarie della nostra regione e noi abbiamo pensato di 

arricchirlo con uno stupendo raduno d’auto d’epoca ed una sfilata di moda.

GARA NAZIONALE DI GOLF - Finale del campionato Golf Impresa che vedrà impegnati campioni come Jonathan Baglioni e Rasmus Hojgaard 

(giovani) in un magnifico campo a 18 buche immerso nella riserva naturale del delta del Po.

CONOSCIAMO LA PASTA VENETA E I PIACERI DELLA PASTA FRESCA E SECCA VENETA - Ai fornelli avremo  Antonio Morano, executive chef del 

Golf Hotel, assieme a due noti Chef Veneti,  che ci proporranno tre diversi tipi di pasta prodotta in Veneto con tre diversi sughi, uno di carne, uno di 

pesce ed uno vegetale. Accompagnati da Michele Pigozzo, Narratore del gusto potremmo scoprire assieme le emozioni sensoriali che tali prepara-

zioni evocano.

AUTO STORICHE - 35 prestigiose vetture d’epoca (ante 1975 preferibilmente cabrio) percorreranno le strade di Albarella in un emozionante circuito 

tra natura e fiordi terminando il loro giro proprio al Golf Hotel dove verranno esposte per essere ammirate e spiegate dai legittimi proprietari.

Il “Passioni d’Epoca” Event nasce dalla collaborazione tra il Veneto Pasta Party, Venezia&dintorni e Consumatori Italiani Uniti, per promuovere e 

celebrare il libro “Passioni d’Epoca” nella sua prima edizione. Un libro esclusivo che narrerà la passione di 100 proprietari d’auto d’epoca e la storia 

delle loro automobili. Sensazioni, emozioni, momenti e grandi passioni raccontate in un libro editato in versione PREGIATA destinato ai soli 

possessori ed ai loro club di appartenenza.

Sabato 26 giugno 2021 si terrà la 1a edizione di “Passioni d’Epoca” e verrà dedicata all’Albarella Golf Club in occasione della finale di qualificazione - 

Golf Impresa - Auto d’epoca in sfilata con 10 modelle unite alla manifestazione ed al party del Gusto dedicato alla Pasta Veneta nella stupenda 

cornice dell’Isola di Albarella cuore del Parco Nazionale del Delta del Po. Sarà una entusiasmante giornata all’insegna della passione per le auto e 

amore per il golf…che culminerà in un party a bordo campo con piatti di pasta veneta preparati per soddisfare la passione per i primi piatti. Una 

prima proposta con ragù di carne, i Bigoli al torcio, al ragù di corte, tipico della tradizione contadina veneta, una seconda con un sugo di pesce, i 

Millerighe all’Adriatica e per finire, andando nel vegetariano, con delle Penne integrali al pesto vegetariano, il tutto nel rispetto delle normative 

anti-Covid. Si vivranno grandi emozioni legate ai motori, alle belle donne al gusto e per finire all’avvincente gara di Golf.

Programma Manifestazione Auto:

Arrivo ad Albarella tra le ore 8.30 e le 10.30 Sistemazione auto davanti al Golf Club posti riservati.

Ore 11.00 - Presentazione del Veneto Pasta Party, dell’isola di Albarella, del Golf Club e dei vari ospiti (presidente club auto e del CIU) e 

sponsor. Assegnazione modelle alle 10 auto scelte dal club con presentazione della stilista, auto e modella.

Ore 11.30 - Partenza per il giro di Albarella, Giornalista, Auto con presenza del fotografo. Il giro sarà seguito anche da cameraman.

Ore 12.00 Ritorno al Golf Club e sistemazione Auto in mostra.

Ore 12.30 - Pranzo, per motivi organizzativi i posti a sedere saranno disponibili per un tempo limitato in quanto bisogna turnare le sedute.

La visibilità dell’evento sarà importante in quanto parecchie testate giornalistiche lo riporteranno.

LA SFILATA DELLA STILISTA ELENA FIN - Nel primo pomeriggio la giornata continua con la sfilata della stilista emergente Elena Fin che presenterà 

il marchio “FENICE”. Un momento dove l’arte e lo spettacolo saprà coinvolgerci nel New Italy Artist Concept grazie alla collaborazione di Anna Cera, 

creatrice di gioielli artigianali in pezzi unici e personalizzati, e Maristella Agostini, make-up artist e beauty promoter del benessere.

SERVIZI E INTRATTENIMENTO - Durante il ricevimento saremo accompagnati da musica dal vivo e i nostri bimbi avranno a disposizione un’area 

riservata gestita da personale specializzato.

A fine giornata sarà rilasciato ai partecipanti un inserto della testata “Venezia e Dintorni” che conterrà le informazioni della manifestazione e che 

fungerà anche da ricettario. Nello stesso verranno citati i vari sponsor dell’evento. La quota individuale di partecipazione che prevede l’ingresso, 3 

tipi di pasta, affettati, verdura, frutta, dolce e bevande è di € 35,00 a persona per gli adulti ed € 25,00 per bambini (da 0 a 8 anni).

Abbiamo il piacere di scriverti per metterti a conoscenza della nostra nuova iniziativa!
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