
 
 

4 – 5 GIUGNO 2011 
 

 Tra lago e montagna 
MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI  

TROFEO MARCO POLO 

VERBANIA-INTRA E VALLE VIGEZZO 
   
 Con il Patrocinio del Comune e con la preziosa collaborazione della Proloco di Verbania Intra, Druogno e 
Re si organizza questa manifestazione turistica esclusivamente fino ad un massimo di 20 equipaggi su auto 
d’epoca e storiche anteguerra e dell’immediato dopoguerra, con qualche modello costruito al massimo 
entro il 1965 (con eventuali eccezioni che dovranno essere autorizzate), ma è obbligatoria l’omologazione 
A.S.I..  
Oltre a Verbania potremo godere di uno spettacolo paesaggistico unico e senz’altro quasi sconosciuto della Valle 
Vigezzo. Caratteristiche sono le case di pietra e la ferrovia Vigezzina che porta fino in Svizzera.  

PROGRAMMA  
                         Sabato 20 giugno 
Ore   8,00   Concentramento dei partecipanti all’ex Dazio in fondo a corso Vercelli  
                   Partenza collettiva  
Ore 10,30   Arrivo previsto a Verbania Intra in piazza Ranzoni, sul fronte lago e parcheggio in zona a  
                   noi riservata con consegna documentazione e gadget.  
                   Possibilità di visita al grande mercato di Verbania vicino alla piazza  
                   Aperitivo di benvenuto al Bar ITALIA 
Ore 12,30   Pranzo al ristorante del CIRCOLO CANOTTIERI VERBANIA.  
Ore 16,30   Breve passeggiata lungo lago e ritorno in Piazza Ranzoni.  
Ore 17,30   Trasferimento al Grande Hotel Dino ***** per l’accreditamento e parcheggio vetture. 
                   L’Hotel Dino si trova a Baveno sul fronte lago e la sala da pranzo è con vista lago  
Ore 20,30   Aperitivo in terrazza, cena in Hotel e pernottamento 
                 Domenica 21 giugno 
Ore  9,00    Partenza per la Valle Vigezzo  
Ore 10,00   Sosta a Druogno per riordino davanti alla ex-colonia  
Ore 10,20   Partenza per RE dove sarà possibile visitare il monumentale Santuario Madonna del Sangue. 
Ore 11,30   Ritorno a Malesco e poi a Santa Maria Maggiore dove sarà possibile sfilare per ammirare 
                   questo magnifico paese con edifici d’epoca  
Ore 12,30   Arrivo a DRUOGNO presso il ristorante STELLA ALPINA *** e parcheggio vetture. 
                   Aperitivo in giardino e pranzo. 
Ore  16,00  Partenza per il rientro individuale o a gruppi. 
 
                   Per maggiori informazioni telefonare allo 0117730728 
         In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al 
programma. 


