SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE
MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI
.A questo importante evento potranno partecipare un massimo di 40 equipaggi,
esclusivamente su autovetture omologate A.S.I. costruite entro il 1989, con eventuali eccezioni da
concordare. Saranno avvantaggiate le vetture anteguerra.
La Direzione sceglierà a proprio insindacabile giudizio le vetture più rappresentative.

PROGRAMMA
VENERDI 5 APRILE 2019
15.00 Ritrovo –concentramento ex-dazio c.so Giulio Cesare e partenza per autostrada TOMI. Sosta stazione di servizio Villarboit
17.30 Arrivo a Stresa e sistemazione alberghiera presso Grand Hotel Bristol **** C. so Re
Umberto n. 73 (sarà possibile utilizzare la piscina interna o effettuare una passeggiata
nel centro di Stresa)
19.30 Conferenza sul tema “I pistoni Borgo” in una sala dell’Hotel
20.00 Cena presso l’hotel
SABATO 6 APRILE 2019
colazione
partenza a piedi per stazione ferroviaria di Stresa (distante circa 500 mt) per
prendere il treno da Stresa a Domodossola - arrivo a Domodossola e partenza con il
trenino verde delle Alpi per il Lago di Thun (Svizzera) – giro del lago sul battello pranzo
19,15 Ritorno a Stresa
20,30 Aperitivo e Cena da Gala in Hotel

7,30
8,30

DOMENICA 7 APRILE 2019
8,30 colazione
9,30 partenza con le auto per VOLANDIA – Malpensa (VA)
10,30 visita guidata al Museo VOLANDIA e della Collezione BERTONE di proprietà
dell’ASI.
13,00 pranzo a buffet presso il ristorante interno a VOLANDIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON CONTRIBUTO DEL CLUB:
OSPITALITA’ COMPLETA PER 2 PERSONE: Euro 600,00 - PER 1 PERSONA: Euro 350,00
La prenotazione è da effettuare entro il 15 MARZO 2019 ai numeri telefonici 347-5562595 o 347-0380077 specificando il tipo di mezzo scelto ed il
numero dei componenti del proprio equipaggio. Il versamento dovrà essere fatto alla prenotazione in contanti o con assegno oppure con bonifico
bancario sul conto del P.C.V.C. di Banca Prossima, Filiale di Milano con le seguenti coordinate IBAN IT23 N033 5901 6001 0000 0113 208. In
caso d’improvvisa rinuncia la quota verrà rimborsata in base al consuntivo delle spese. Ci dovrà essere indicato se qualche partecipante ha delle
intolleranze alimentari.

