
 
 

Caro Socio e Simpatizzante, 

L’Associazione Veicoli Storici Villoresi organizza un’uscita con le auto d’epoca il giorno 

 

04 Luglio 2021 

San Nazzaro Sesia  

Programma: 

Ore 08:45 Ritrovo a Casorezzo in piazza mercato per le iscrizioni (Piazza 1° Maggio); 

Ore 09:15 circa Partenza per San Nazzaro Sesia (ingresso autostrada Arluno, uscita Biandrate - 

Vicolungo); 

Ore 10:00 circa Arrivo a San Nazzaro Sesia al parcheggio della pesa Comunale (Via Umberto I°), visita 

guidata dell’Abbazia, con la chiesa, il chiostro e gli affreschi che narrano la vita del 

fondatore dell’Ordine dei Benedettini, San Benedetto da Norcia (Via Barbavara 5); 

Ore 11:30 circa  Visita del Museo dei Ceppi (Via Vittorio Emanuele 1); 

Ore 11:50 circa Partenza per Casalbeltrame, visita azienda risicola “Riso Buono”, con possibilità di 

acquistare prodotti locali (Via Cavour) 

Ore 13:30 circa Pranzo presso l’agriturismo Cascina Tensi. 

Rientro a termine del pranzo 

 

 

La quota di partecipazione è di € 30,00 a persona per i soci in regola con la quota annuale 2021 e di € 35,00 

a persona per gli accompagnatori e comprende l’ingresso all’Abbazia e il pranzo al ristorante (antipasto, 

primo, secondo con contorno, dolce, acqua vino e caffè), la guida è offerta dall’Associazione Veicoli Storici 

Villoresi. 

Saranno accettate le iscrizioni, fino ad esaurimento posti disponibili, pervenute entro e non oltre il 30 

giugno2021 ai seguenti recapiti: 

info@veicolistoricivilloresi.it 

segreteria@veicolistoricivilloresi.it  

o telefonicamente al 329 3323494 

 

 

Per l’evento verrà creato un gruppo dedicato su WhatsApp dove verrà inviato l’itinerario da 

visualizzare su (Google Maps) e dove si potranno condividere le foto della giornata che saranno pubblicate 

sulla pagina Facebook dell’Associazione. 

Comunicaci il tuo numero di cellulare per partecipare attivamente alla giornata! 
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Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- tramite bonifico bancario, entro il 30 giugno 2021, al seguente IBAN IT21H0306909606100000159062 

indicando come causale (San Nazzaro Sesia 04/07/21, Nome e cognome autista e n. 

accompagnatori); 

- consegna presso il banco “Alimentari Berni” durante i mercati settimanali del Martedì in via Watt a 

Ravello di Parabiago e del Sabato in via Toniolo a Nerviano, entro il 30 giugno 2021. 

In aggiunta alle modalità sopra indicate, è comunque consentito procedere al versamento della quota 

direttamente il giorno dell’evento. 

 

L’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. 

Ricordiamo a tutti i partecipanti il rispetto delle regole di comportamento previsto dall’attuale situazione di 

emergenza legata al Covid-19 ed in particolare: 

- indossare la mascherina durante lo svolgimento dell’evento; 

- mantenere il distanziamento minimo richiesto (1 m circa); 

- evitare assembramenti. 

 

Un caro saluto. 


