
        
 

SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE 
14-15 APRILE 2018 

MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI 

Come ogni anno il nostro sodalizio organizza questa importante manifestazione a cui possono 

partecipare un massimo di 40 equipaggi su autovetture omologate ASI costruite entro il 1978, con 

eventuali eccezioni da concordare. Saranno avvantaggiate le vetture anteguerra e di particolare 

interesse storico-sportivo. La Direzione sceglierà a proprio insindacabile giudizio le vetture più 

rappresentative. 

Programma della manifestazione 
Sabato  14 aprile 

Ore 8,30 Concentramento sul piazzale ex dazio al fondo di corso Vercelli/Giulio Cesare a Torino e 

               consegna programma dettagliato e road-book. 

Ore 9      Partenza e imbocco autostrada Torino-Milano. Sosta dopo 64 km all’autogrill Villarboit  

               Sud 

Ore 11,30 Arrivo a Feriolo con incontro con la guida turistica Sig.ra Barbara che ci farà una breve 

                 storia del borgo sulle rive del lago Maggiore. 

Ore 12      Pranzo presso il ristorante “Mirafiori & La Terrazza” via Cardini 11 Feriolo(VB)  

                 Tel: 0323-28484  

Ore 15      Partenza per Ornavasso alle Cave di Marmo di Candoglia-Duomo di Milano dove 

                 visiteremo l’Antica Cava Meschini in via Boden 23 e la scuola marmisti della  

                 Veneranda Fabbrica del Duomo con dimostrazione pratica da parte di un abile artigiano 

       ( in tale occasione il gruppo si dividerà in due  e nel programma troverete un bollino dove 

       chi possiede il colore blu visiterà prima l’artigiano marmista e chi avrà il colore rosso con una 

       navetta/trenino verrà portato all’ingresso della cava di marmo) Il percorso nella cava è di circa 

       200 metri ma si consigliano calzature e indumenti idonei ad un ambiente molto umido. 

Ore 18       partenza per Baveno e sistemazione alberghiera presso ZACCHERA HOTELS****con 

                  Parcheggio interno coperto. 

Ore 20,30  Aperitivo e Cena di gala 

Domenica 15 aprile 

Ore 8,30  Colazione 

Ore 9,30 partenza e trasferimento al “PARCO VILLA PALLAVICINO” con visita guidata al giar- 

               dino botanico, fauna e fattoria  

Ore 11,30 partenza e trasferimento all’Hotel Villa Carlotta sul lungolago di Belgirate in via Mazzini 

121 per il pranzo. 

Ore 15,30 Saluti, partenza per Arona e rientro a Torino. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON CONTRIBUTO DEL CLUB 

OSPITALITA’ COMPLETA PER DUE PERSONE : euro 350,00 

OSPITALITA’ COMPLETA PER 1 PERSONA : EURO 250,00 

La prenotazione è da effettuare entro il 1° marzo 2018 consegnando la scheda di iscrizione 

compilata in tutte le sue parti unitamente al pagamento della quota. 

Per richiedere la scheda di iscrizione telefonare ai numeri telefonici 347-5562595 – 011-4111313. 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 di improvvisa rinuncia la quota verrà rimborsata in base al consuntivo delle spese. Se 

qualche partecipante ha intolleranze alimentari dovrà avvertire tempestivamente gli organizzatori. 


