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“SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE” 
8-9 Aprile 2017 

MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI 
.A questo importante evento potranno partecipare un massimo di 40 equipaggi, su autovetture 

omologate A.S.I. costruite entro il 1975, con eventuali eccezioni da concordare. Saranno avvantaggiate le 

vetture anteguerra. 

              La Direzione sceglierà a proprio insindacabile giudizio le vetture più rappresentative. 

PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE 

                   Sabato 8 Aprile 

Ore  8,00  Concentramento sul piazzale ex dazio al fondo di corso Vercelli/corso Giulio Cesare a Torino e 

consegna programma dettagliato e road book.  

Ore  8,30  Partenza e imbocco autostrada Torino-Milano. Sosta dopo 64 km all’autogrill Villarboit Sud. 

Dopo 5 km imbocco autostrada per Gravellona Toce. Proseguire per MILANO e uscita a Castelletto Ticino.  

Ore 10,30 Arrivo al Museo GOTTARD PARK a Castelletto sopra Ticino (NO), dove potremo ammirare una 

vasta raccolta di veicoli d’epoca (auto, moto, aerei, navi, trattori e veicoli commerciali). 

Ore  12,30  Pranzo presso la sala ricevimenti del Museo. 

Ore  15,30  Partenza per LAVENO e imbarco con le auto sul traghetto per INTRA.  

Ore 18,00  Sistemazione alberghiera presso la Struttura alberghiera ZACCHERA HOTELS ****, corso 

Umberto I n. 29, con parcheggio interno coperto. Pomeriggio libero.  
Ore  20,30 Aperitivo e Cena di gala       

                         Domenica 9 Aprile               
Ore    8,30  Colazione. I veicoli rimarranno nel parcheggio interno dell’hotel. 

Ore  9,30 Trasferimento a piedi all’imbarcadero per escursione con battelli privati visita guidata all’ Isola 

Madre. 

Ore  12,00  Partenza per l’Isola dei Pescatori.  

Ore  12,30  Pranzo presso il ristorante “Belvedere” sull’Isola dei Pescatori. 

Ore  15,30  Saluti, consegna del ricordo della manifestazione, partenza per Stresa e rientro libero a Torino.                                                                                                                                                                                                                          

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON CONTRIBUTO DEL CLUB: 
OSPITALITA’ COMPLETA PER 2 PERSONE:  Euro 350,00  

OSPITALITA’ COMPLETA PER 1 PERSONA: Euro 250,00  

La prenotazione è da effettuare entro il 1° marzo 2017 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 d’improvvisa rinuncia la 

quota verrà rimborsata in base al consuntivo delle spese. Ci dovrà essere indicato se qualche partecipante 

ha delle intolleranze alimentari. 


