
 

Corbetta, luglio 2017 

 

Gent.mo Associato e Simpatizzante, 

 

L’Associazione Automoto Amatori Novecento organizza nei giorni 23 e 24 settembre 2017 una gita con auto d’epoca 

a Brescia e nel Mantovano. 

Il programma di massima è il seguente:  
 

Sabato 23 settembre  

Ore 10.00 Ritrovo ed iscrizioni il Museo della Mille Miglia a Brescia, via S. Eufemia 

Ore 10-12 Visita al Museo della Mille Miglia 

Ore 12-14.30 (circa) Trasferimento a Nuvolera per il pranzo presso la Trattoria Gardesana 

Ore 14.30-17.30  Trasferimento a Valeggio sul Mincio con visita al Borghetto 

Ore 18 (circa) Trasferimento all’Hotel Dunant (4 stelle) a Castiglione delle Stiviere 

Ore 20 (circa) Cena presso l’Agriturismo Corte Gaia a Castiglione delle Stiviere 

Domenica 24 settembre  

Ore 8.30 Colazione in hotel  

Ore 9.30-11 Visita guidata al Museo della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere 

Ore 11.30 (circa) Partenza per Monzambano (Castellaro Lagusello) e pranzo presso la Trattoria La Pesa 

Ore 15.00  Visita libera al borgo di Castellaro Lagusello, nella lista dei “Borghi più belli d’Italia” 

Ore 16.00 circa Rientro da Castellaro Lagusello per Milano  
 

La quota di partecipazione per persona è pari ad Euro 160 e comprende il pranzo e la cena del sabato, il pernottamento 

in camera doppia con colazione, gli ingressi ai musei e le visite guidata al Museo della Croce Rossa e la presenza di 

un carro attrezzi. Per chi desiderasse una camera singola il supplemento è di Euro 30. La quota non comprende invece 

extra in albergo e consumazioni lungo la strada. 

Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata a circa 25 persone.  

Pertanto si invita chi fosse interessato a comunicare la propria partecipazione al più presto e comunque non 

oltre il 30 luglio 2017 ai consueti recapiti. Le iscrizioni saranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

Segreteria telefonica dell’Associazione: Tel 334 7014779 

E-mail: automotonovecento@gmail.com   

All’atto della comunicazione della conferma della propria partecipazione, sarà richiesto il versamento di una 

caparra confirmatoria di Euro 100 a persona. Tale versamento potrà avvenire in contranti presso la sede 

dell’Associazione il giorno 30 luglio o mediante bonifico bancario al seguente IBAN, specificando nella causale 

“NOME PARTECIPANTE - CAPARRA - GITA DUE GIORNI” 

IBAN: IT 56 H 03111 32990 000000000224 

Il saldo dovrà essere versato entro il giorno 10 settembre 2017 secondo le medesime modalità. 

Data che la percorrenza complessiva è di circa 400 chilometri, si raccomanda vivamente ai partecipanti di procedere 

ad un controllo preventivo dei mezzi. 

 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente 

             F.to Emilio De Vecchi 


