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Casteggio, 11 aprile 2017
Circolare Informativa n° 2
Cari amici e soci,
ha ottenuto grande successo la manifestazione a
scopo benefico «Accendiamo i motori &
scaldiamo le ruote», in collaborazione con il
Rotary Club Valle Staffora. Il ricavato è stato
devoluto al progetto «Amico Campus 2017», per
aiutare i giovani con disabilità: il ricavato
permetterà ad alcuni ragazzi di effettuare una
settimana di vacanza a Salice Terme.
La manifestazione prevedeva una sfilata–gara di
auto storiche tra le colline dell’Oltrepò. La coppia
Zinco-Ruggeri domina le prove di abilità su Fiat
128 davanti a Marrale-Modenese su A112 e
Pegoraro-Signorelli su VW golf Gti. Oltre 40 le
auto partecipanti. La partenza dalla tenuta Montelio
di Codevilla, per poi raggiungere Rivanazzano, Salice, Godiasco e Cecima, con le prime prove
cronometrate di precisione; quindi tappa a Varzi,
con il secondo gruppo di prove nella tradizionale
piazza della Fiera e infine, la ripetizione delle
prove di Cecima, rese ancora più insidiose
dall’aspra salita. Fin da subito la gara è stata
condotta magistralmente dall’equipaggio di
provata esperienza Zinco-Ruggeri. Dopo l’arrivo
si sono tenuti il pranzo e le premiazioni al
ristorante Cascina Casareggio di Fortunago. Il
campionato sociale, dopo lo stop Pasquale,
riprenderà a Pizzale il prossimo 30 aprile.
Classifica completa sul nostro sito.

Seconda manifestazione di Campionato sociale 2017
Domenica 30 aprile – La bassa padana…e gli argini del Po.
Ritrovo: Piazza a Pizzale alle 8:30
Partenza 1° auto: ore 9:30
Arrivo 1° auto: ore 13;00
Pranzo e Premiazioni presso Ristorante Cleo a Sairano
Il costo per i soci è fissato a 25 Euro (35 Euro per i non soci)
Per prenotazioni inviate la scheda che trovate sul sito entro giovedì 27 aprile e per ulteriori
informazioni potete telefonare ad Alice tel. 329 2043737 o Giuseppe tel. 335 6845958

Domenica 14 maggio – Raduno turistico culturale I Castelli di Rivalta e Agazzano
Ritrovo: Casteggio Piazzale antistante Supermercato Dipiù e Tigotà
Bar Pit-stop via Torino 72 alle 8:30
Partenza ore 9:00 (tassativa)
Costo per i soci 30 Euro (40 Euro per i non soci) comprensivo di ingresso e visita guidata al
Castello di Rivalta.
Per prenotazioni potete chiamare entro giovedì 11 maggio
Alice tel. 329 2043737 o Edo Ghia tel. 0383 73573
Sono state aperte le iscrizioni per il Giro Notturno 2017: i
dettagli e le informazioni particolari nelle prossime circolari.
1-2 luglio - STOCCARDA tra Porsche e Mercedes. Il mito
tedesco in due marchi.
Un viaggio organizzato nei minimi particolari per chi vorrà
approfittare di questa occasione unica.
Programma di massima:
1 luglio Ritrovo dei partecipanti in piazza Cavour a Casteggio
alle ore 5. Partenza con pullman gran turismo per Stoccarda con arrivo previsto in tarda mattinata.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Museo Porsche, un museo che racchiude tutta la storia e l'esperienza
Porsche. Si potranno ammirare leggendarie auto da corsa e sportive, ogni modello e prototipi
inusuali. Una vastissima serie di veicoli porterà dai primi anni della storia Porsche fino ai giorni
nostri. Cena a buffet con bevande incluse e pernottamento presso Hilton Garden Inn a Stoccarda.
2 Luglio Dopo la prima colazione in hotel, alle 10 visita al museo Mercedes-Benz. Il museo della
Mercedes-Benz, documenta in un'unica time-line gli oltre 100 anni di storia dell'industria
automobilistica dalle sue origini fino ai giorni nostri, con centinaia di veicoli e reperti. Si godrà un
viaggio unico attraverso la storia dell'automobile.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Casteggio con arrivo in serata.
Quota di partecipazione compreso pullman 50 posti Top Class : Euro 250
La quota è comprensiva di: biglietto d’ingresso con prenotazione audio guida in italiano presso il
Museo Porsche, biglietto d'ingresso con prenotazione ed audio guida in italiano presso il museo
Mercedes, assicurazione di viaggio, cena a buffet comprese bevande e pernottamento in camera
doppia (supplemento singola Euro 70) presso Hotel Hilton Garden Inn 4* nelle immediate
vicinanze del museo Mercedes.
(Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Gianotti Voghera)
Info e prenotazioni e pagamento in sede entro 15 maggio 2017.
La manifestazione avrà luogo al raggiungimento di almeno 20 persone.
Tutte le informazioni aggiornate assieme al programma completo del 2017 le potete trovate sul
nostro sito www.veterancar.it
Un arrivederci a presto
La segreteria

