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Cars and Coffee
Cars and Coffee è l’incontro di supercar e auto storiche di 
prestigio che sta riscuotendo successo in tutto il mondo. Una 
giornata vissuta all'insegna dei motori, senza distinzione di marca 
o epoca, con lo scopo di condividere e diffondere la passione 
per l'automobilismo.
Nel 2015 il fenomeno si diffonde su scala nazionale, esattamente 
come avvenuto negli USA a partire dalla sua fondazione in 
California. Con grande entusiasmo vi proponiamo il primo 
appuntamento nel Sud Italia, con l’obiettivo di mostrare al mondo 
intero che la passione per i motori è diffusa in tutto il territorio 
nazionale.

Sabato 9 Maggio: Caserta
La città scelta per l'evento è Caserta, patrimonio e fiore 
all'occhiello del Sud e della Campania fin dai tempi più remoti.
Teatro del ritrovo mattutino sarà “Villa Lea” che, con con le sue 
ampie distese verdi racchiuse da alberi di ulivo e maestosi pini, 
ospiterà le vetture in stile concorso d'eleganza. Gli invitati 
saranno accolti dal Welcome Coffee e, dopo un pranzo 
all’insegna della tradizione culinaria regionale, si dirigeranno 
verso la destinazione finale della giornata: il Belvedere di San 
Leucio, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, 
dove le vetture verranno elegantemente disposte all’interno dei 
prestigiosi cortili ed i partecipanti verranno guidati alla scoperta 
degli Appartamenti Reali e del Giardino all’Italiana.
Si ricorda che al mattino e durante il pranzo l’ingresso a “Villa 
Lea” sarà riservato ai soli partecipanti.
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Il Programma

Menu

Ore 10.30 - Ritrovo presso Villa Lea (Via Madonna delle Grazie 
12, Pontelatone), accoglienza, esposizione delle vetture nello 
splendido Parco e Welcome Coffee by Caffè Vergnano.
Ore 12.00 - Buffet di aperitivo nel Parco con stuzzicherie varie.
Ore 13.00 - Pranzo.
Ore 15.00 - Partenza delle auto per un Tour che ci porterà
presso il Belvedere di San Leucio (durata 30 minuti circa) dove 
il pubblico verrà invitato ad ammirare i bolidi.
Ore 16.00 - Ingresso e visita guidata delle Seterie San Leucio.
Ore 17.30 - Conclusione della giornata.

Buffet di benvenuto con stuzzicherie varie
Brut e cocktail analcolico

Maccheroni al ferretto con provola e talli di zucca

Entrecote in camicia con patate agli aromi
e involtino di melanzane

Millefoglie con crema chantilly e amarene del Vesuvio

Il Caffé Vergnano, l’autentico espresso italiano

Vini Aglianico e Falanghina, acqua naturale e frizzante

Antipasto di affettati nostrani con mozzarella di bufala
e formaggi tipici locali
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Domanda di iscrizione
Vi consigliamo di procedere con la vostra domanda di 
iscrizione il prima possibile in quanto i posti auto sono limitati; 
per farlo è necessario compilare, entro e non oltre lunedì 4 
Maggio, il modulo all'indirizzo:

www.carsandcoffee.it/iscrizionecaserta

Al fine di raggiungere la più ampia varietà di modelli esposti 
l'organizzazione si riserva il diritto di ammettere vetture a suo 
insindacabile giudizio.

La quota è da saldare mediante bonifico bancario in seguito 
all’accettazione dell’iscrizione.

Driver. La quota di iscrizione di 60,00€ (Iva Inclusa) per un 
partecipante con la sua vettura, comprende:

Accompagnatore. La quota di 50,00€ (Iva Inclusa) comprende 
il Welcome Coffee, l'aperitivo ed il pranzo presso Villa Lea e il 
biglietto d’ingresso per la visita guidata presso le Seterie San 
Leucio.

Welcome Coffee.
Welcome Gift Bag.
Aperitivo e pranzo per una persona presso Villa Lea.
Esposizione delle vetture nei cortili del Belvedere di San Leucio.
Biglietto d’ingresso e visita guidata all’interno delle Seterie 
San Leucio.
Foto digitali della propria vettura scattate durante l'evento.

http://www.carsandcoffee.it/iscrizionecaserta
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Contattaci

Seguici

Per qualsiasi informazione in merito all’evento non esitate a 
contattarci.

hello@carsandcoffee.it

+39 3381575083

DOMANDA DI ISCRIZIONE

FRANCESCO CANTA GABRIELE MOROSINI

mailto:hello@carsandcoffee.it
http://www.facebook.com/carsandcoffeeitaly
http://www.instagram.com/carsandcoffeeitaly
http://www.carsandcoffee.it/iscrizionecaserta
http://www.carsandcoffee.it/iscrizionecaserta
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