Le Lancia intorno
al Lago di Garda e a Solferino
Siamo lieti di presentarvi il programma dell’appuntamento di primavera che si svolgerà nei giorni 13 e 14
maggio 2017.
Questo meeting rappresenta una novità tra gli eventi organizzati dal
Lancia Classic Team: sarà infatti un raduno itinerante che toccherà tre
Regioni, quattro Province e non sarà per nulla statico e men che meno
monotono. Finalmente le nostre “oldtimers” potranno sgranchirsi le
ruote! Faremo il giro del Lago di Garda, il punto di incontro sarà
Desenzano e, dopo aver completato le iscrizioni, a piccoli gruppi di 4-5
vetture, percorreremo la Gardesana Occidentale per poi spostarci nel
comune di Tremosine dove imboccheremo una delle strade più
particolari del nostro Paese: la “Strada della Forra”. Questa
carrozzabile si inerpica sinuosamente tra rocce e gole strettissime, un
vero gioiello cesellato lungo la spaccatura del torrente Brasa. La strada
fu costruita in quattro anni e inaugurata nel 1913 grazie alla spinta di
Don Giacomo Zanini, uomo dal temperamento forte che diede un
impulso all’economia locale con la costituzione di cooperative casearie
e con lo sviluppo economico di Tremosine. In questo quadro rientra
appunto anche la strada della Forra, quale risposta alla necessità di un
collegamento
tra
l’altopiano
e
il
lago.
Tornati sulla Statale Gardesana proseguiremo in direzione di Riva del
Garda per raggiungere l’Acetaia del Balsamico Trentino a Cologna di Tenno (TN), una trattoria con un
belvedere sul Lago di Garda di tutto riguardo. Visiteremo l’acetaia e la cantina, e, soprattutto, avremo
anche il tempo di degustare le prelibatezze tipiche del ristorante.
Dopo pranzo partiremo alla volta di Cavaion Veronese lungo la “Gardesana Orientale” (SS249 e SR249)
e, dopo circa 70Km, raggiungeremo la Tenuta Preella Lamberti. Elisa e Marco ci accoglieranno nel loro
casolare, avremo così il tempo di ritemprarci con la visita dei vigneti e la degustazione di vini tipici della
zona:
Rosè
frizzante,
bianco
di
Custoza,
Chiaretto
Bardolino
e
Bardolino
Classico.
Dopo la visita ripartiremo alla volta del JHD Dunant Hotel di Castiglione delle Stiviere, una nuova e
originale struttura alberghiera di Design che ci ospiterà per la cena e il meritato riposo. In base alle
disponibilità, chi desidera potrà prenotare la camera che preferirà (ogni camera è decorata
differentemente dalle altre), accordandosi con la Direzione del JHD Dunant Hotel.
Il giorno successivo, domenica 15 maggio, dopo la colazione partiremo per andare a Solferino. Tra il 23 e
24 giugno 1859 a Solferino si fronteggiarono le truppe Franco-Piemontesi e quelle Austriache; fu una
delle battaglie più cruente del nostro Risorgimento. Per darvi un’idea nel campo di battaglia c’erano quasi
270.000 uomini e 7.600 rimasero uccisi! Il combattimento fu così feroce che Henry Dunant, benefattore
svizzero, organizzò con le popolazioni locali i primi soccorsi per alleviare le sofferenze dei soldati feriti.
Questo rappresentò la nascita della Croce Rossa. Mete della nostra visita a Solferino saranno la Rocca e il
Museo Risorgimentale. Infine allieteremo il palato alla Locanda “All’Avanguardia”, il cui titolare, Maurizio,
custode delle ricette tradizionali della zona, ci vizierà con le sue prelibatezze.
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Programma di Sabato 13 maggio 2017
08:30 – 09:00

09:00

10:40 – 12:00

Ritrovo e accrediti a Desenzano presso la “Caferia Coolinaria”
(http://www.caferiacoolinaria.eu),
Via Marconi 133 (BS). Ai
partecipanti del raduno sarà offerta la colazione.
Partenza

50 Km c.a.

Al Km 96+700 si imboccherà la SP 38 in direzione di Tremosine,
percorreremo così ”Strada della Forra” per poi ritornare sulla
Gardesana Occidentale.

15 Km c.a.

Strada della Forra
In alternativa:
chi non desidera percorrere la Strada della Forra proseguirà sulla
SS45bis Gardesana Occidentale.

12:00

Partenza delle vetture a gruppi di cinque equipaggi tra loro
distanziati di qualche minuto, si percorrerà la Gardesana
Occidentale SS45/bis in direzione di Riva del Garda

20 Km c.a.

12:30 – 12:45

Si proseguirà in direzione di Limone, Riva del Garda verso Cologna
di Tenno.

-

Arrivo all’Acetaia del Balsamico Trentino Strada San Zeno, 2
Cologna di Tenno (TN) Tel. 0464550064
(http://www.acetaiadelbalsamico.it/)

12:45 – 15:00

-

Visita dell’Acetaia e Pranzo al Ristorante Gourmet dell’Acetaia

15:00 – 15:15

60 Km c.a.

Partenza in direzione della “Tenuta Preella Lamberti” Strada
Preella Poggi, 12 Cavaion Veronese (VR) Tel. Tel. 045 6267479 331 9629771 (http://www.tenutapreella.it)

17:00 – 18:00

45 Km c.a.

Partenza per il Dunant Hotel via Donatori di Sangue, 2 - 46043
Castiglione delle Stiviere Tel. 0376 673449
(http://www.dunanthotel.it)

20.30

Cena presso il Ristorante del Dunant Hotel

Programma di Domenica 14 maggio 2017
09:30
9:45

Partenza dal JHD Dunant Hotel verso Solferino
7 Km c.a.

10:00 – 12:30

12:30 – 12:45
16:15

Il corteo delle vetture si dirigerà in direzione del Museo
Risorgimentale
Le
Guide
della
Società
San
Martino
e
Solferino
(http://www.solferinoesanmartino.it) ci faranno visitare il Museo e
l’Ossario. Poi ci porteranno a vedere la Rocca che domina il paese.

5 Km c.a.

Partenza per il pranzo alla Locanda “All’Avanguardia” P.zza
Marconi, 17 Solferino - MN (http://www.avanguardia-solferino.it)
Premiazioni e Saluti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA PER 2 GIORNI – 13 e 14 Maggio 2017 – La quota comprende: tutto quanto
previsto e descritto nel programma per la partecipazione ai due giorni del raduno. Il
pernotto è escluso e andrà saldato dai partecipanti direttamente al JHD Dunant Hotel.

SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
Quota conducente
Euro 100,00
Quota accompagnatore/i Euro 100,00

NON SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
Quota conducente
Euro 110,00
Quota accompagnatore/i Euro 110,00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilate in ogni sua parte il modulo e inviatelo via mail alla segreteria del Club all’attenzione
di rita.migliavacca@classicclub.it oppure al fax 0381 92344.
Si ricorda che l’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento della domanda d’iscrizione
contestualmente al versamento dell’anticipo di 30,00 (Trenta/00) Euro a equipaggio.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:
Classic Club Italia

Iban: IT72 H033 5901 6001 0000 0121 109

Nella causale indicare il proprio Cognome e Nome e la dicitura “Raduno LCT Lago di Garda”
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 25 equipaggi.
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
•

Il raduno Lancia Classic Team – sezione di marca del Classic Club Italia è riservato a vetture
Lancia. Si svolgerà il 13 e 14 maggio 2017. I posti disponibili sono limitati a 25 autovetture.
L’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento via fax o email della scheda di
iscrizione contestualmente all’anticipo di 30,00 (Trenta/00) Euro per equipaggio da versare con
bonifico al conto corrente del Club.

•

Il raduno è riservato alle sole vetture Lancia storiche, ossia immatricolate fino al 31.12.1992,
l’organizzazione si riserva di accettare vetture immatricolate dopo il 1992 in ragione di un
massimo di 5 vetture fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono ammesse vetture di altre
marche, anche se storiche.

•

Al fine di assicurare una buona riuscita della manifestazione e non creare disagio agli altri
partecipanti, si raccomanda il massimo rispetto degli orari previsti dal presente opuscolo e delle
altre indicazioni che verranno date nel corso della manifestazione stessa.

•

E’ dovere di ogni singolo partecipante curare che la propria vettura sia in perfetto ordine di
marcia e in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione periodica e assicurazione.

•

Tutte le strade percorse durante la manifestazione sono aperte al traffico, pertanto è
indispensabile il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

•

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti o danni alle persone e/o
cose avvenuti durante la manifestazione o a margine di essa.
Vi aspettiamo!
Lancia Classic Team
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DOMANDA D’ISCRIZIONE
Al Raduno Lancia Classic Team nei giorni 13 e 14 maggio 2017
Inviare alla segreteria del Club via e-mail: rita.migliavacca@classicclub.it oppure al fax 0381 92344
PILOTA
Cognome

Nome

Data di nascita

Via

Nr.

C.A.P.

Città

Tel.

Prov.
E-mail:

Patente Nr.

Data Scadenza

NAVIGATORE
Cognome

Data di nascita

Nome

ACCOMPAGNATORI (se presenti)
Cognome

Nome

Data di nascita

Cognome

Nome

Data di nascita

Cognome

Nome

Data di nascita

AUTOVETTURA
Marca
Cilindrata

Anno (*)

Modello
Targa

Socio del Classic Club Italia: ¨ ¨ SI (Tessera CCI N° ……………)

¨

NO

L’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento della scheda d’iscrizione all’organizzazione, debitamente compilata e firmata
per accettazione contestualmente al versamento della caparra di Euro 30,00 per equipaggio.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:

Classic Club Italia

Iban: IT72 H033 5901 6001 0000 0121 109

Nella causale indicare: Cognome, Nome e la dicitura “Raduno Lago di Garda”
Le iscrizioni si chiuderanno, salvo raggiungimento del numero massimo di max 50 partecipanti, entro il 28 Aprile 2017.
Con la firma in calce alla scheda il sottoscritto vincola se stesso e i suoi passeggeri all’accettazione del programma e delle disposizioni
che gli organizzatori e i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o
tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione dello svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati tutti gli
Enti o Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti, i Proprietari gestori delle strade percorse, come pure il
comitato organizzatore e tutti i suoi addetti da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso
partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi (o a cose di terzi)
da esso partecipante, dai suoi passeggeri, o dipendenti.

Data

Firma
Partecipante
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