IL LAGO DI COMO E I PAESAGGI
MANZONIANI
4-5-6 GIUGNO 2021

Carissimi amici della Scuderia Trentina Storica, ritorna quest'anno la gita sociale con le nostre
macchine d'epoca. Tre giorni da trascorrere in compagnia alla scoperta di luoghi suggestivi del
Lago di Como e nei paesaggi manzoniani. Grazie agli amici del Veteran Car Club di Como la meta
del nostro viaggio sono le suggestive sponde del Lago di Como tra i villaggi e le strade suggestive,
ricche di storia e di paesaggi mozzafiato.

P R O G R A M M A:
Venerdì 4 Giugno 2021 – ore 13,00
1° Tappa - Trento – Erba - Km. 236
Ritrovo al Piazzale Zuffo nel primo pomeriggio e partenza in comitiva verso Erba, nelle vicinanze
del Lago di Como. Si percorrerà la gardesana Occidentale per prendere l’autostrada a Rezzato per
giungere in serata a Erba presso l’albergo individuato. Dopo la sistemazione in albergo la serata è
libera con la possibilità di cenare o visitare in serata la città di Como.

Sabato 5 Giugno 2021
2° Tappa – Bellagio e attraversamento in battello – Km 132
La mattina alle ore 9,00 partenza per la gita turistica sul Lago di Como e il Triangolo Lariano. Si
percorrrà la costa orientale del Ramop occidentale del lago per poi salire sui rilievi del Triangolo
lariano fino a Ghisallo per la visita al Museo del Ciclismo. Il museo fu fondato e inaugurato nel
mese di ottobre del 2006 da Fiorenzo Magni, il Leone delle Fiandre, il terzo uomo, come molti lo
hanno definito: campionissimo fra Coppi e Bartali. Un esempio per la sua tenacia, per i suoi
successi ma anche per la sua vita dedicata allo sport azzurro. Sempre pronto a tirare il gruppo. Fino
in fondo. Il Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio sorge accanto al Santuario
dedicato alla Madonna, protettrice di tutti i ciclisti del mondo. Il pranzo sarà a Cascina di Crezzo

presso il Ristorante La madonnina di Barni. Nel pomeriggio discesa a Bellagio, cittadina che merita
una breve visita prima di imbarcarci sul traghezetto che ci condurrà sull’opposta sponda per visitare
l’affascinante parco di Villa Carlotta. Villa Carlotta conserva e valorizza un patrimonio storicoartistico e botanico unico sul Lago di Como e lo offre come realtà da vivere per tutto il territorio.
Costruita alla fine del Seicento dai marchesi Clerici di Milano, la Villa racconta oltre trecento anni
di grande collezionismo e ogni anno apre le porte di un affascinante giardino botanico a migliaia di
visitatori da tutto il mondo.Dopo la visita rientro a Erba passando per Como per la cena assieme agli
amici del veteran Car Club di Como.

Domenica, 6 Giugno 2021
3° Tappa - Sponda orientale, Valtellina, Passo Tonale – Km 263
La mattina alle 9.00 partenza per il rientro percorrendo la costa orientale del Lago e risalire la
Valtellina, percorrere il Passo dell’Aprica, il Passo Tonale per il rientro a Trento nel pomeriggio.

Il programma potrà subire cambiamenti per motivi logistici ed organizzativi.
In base alle preiscrizioni si predisporrà il programma e il costo definitivo.

COME PARTECIPARE
La partecipazione è aperta a tutti i soci della Scuderia Trentina Storica, possessori di auto prodotte
entro il 2000 ed anche ad amici non iscritti alla Scuderia Trentina Storica, purché in possesso di
mezzo con medesime caratteristiche. Verranno accettate al massimo 15 equipaggi (30 persone).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 180,00 per persona per soci e familiari dei soci
€ 230,00 per persona non iscritti alla Scuderia Trentina Storica.
SUPPLEMENTI
€ 40,00 per camera singola.

La quota comprende:
Sistemazione in hotel in camera doppia per due notti
Ι l pranzo e la cena di sabato e il pranzo di domenica
Le visite ai musei e al parco di Villa Carlotta

La quota non comprende:
La cena di venerdì
Extra in ristoranti e hotel a carattere privato personale
Ι I traghetto, la visita a Villa Carlotta
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende

COME PRENOTARE
Compilare la scheda di adesione allegata in ogni sua parte che dovrà essere restituita
entro e non oltre il 26 Maggio 2021 versando un acconto di € 100,00 a persona.
La prenotazione è importante in quanto i posti sono limitati e la prenotazione deve
essere anticipata con versamento direttamente presso la sede della Scuderia
Trentina Storica.
Le auto dovranno possedere tutti i documenti in regola, ed i documenti personali in corso
di validità.
Per qualsiasi informazione, rivolgersi:
Giuseppe Gorfer - Tel. 380/3240030
Segreteria - Ivan Pintarelli – 371/3740269
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da restituire entro il 26 Maggio 2021
(compilata in ogni parte con tutti i dati richiesti)
Cognome .................................... Nome ....................................... Club di appartenenza ...................
Indirizzo ................................................................ Cap. .................Città ............................................
Tel. ......................................... Fax .............................................. Cell. ...............................................
Accompagnatore Soci e familiari Nome e Cognome ............................................................................
Accompagnatore non Soci STS Nome e Cognome ..............................................................................
Desidero prenotare:
Per i Soci STS e familiari
N°....... Camera doppia in Hotel al costo per persona
N°....... Camera singola in Hotel supplemento al costo per persona

€ 180,00
€ 40,00

Per i non Soci STS
N°....... Camera doppia in Hotel al costo per persona
N°....... Camera singola in Hotel supplemento al costo per persona

€ 230,00
€ 40,00

Auto con cui parteciperò:
Marca .......................................................... Modello ...........................................................................
Anno di costruzione ..................Targa .......................... Assicurazione.................................................
Verranno accettate al massimo 15 equipaggi (30 persone).
In funzione del numero dei partecipanti sarà possibile alloggiare in diverse strutture ricettive
PAGAMENTO:
▪ L'acconto di Euro 100,00 a persona, dovrà essere versato direttamente in segreteria o a mezzo
bonifico bancario presso la Cassa Rurale di Trento Conto Corrente nr:
IT76G0830401819000002721627, con causale: “contributo gita sociale 2021 + NOME del
SOCIO”;
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dalla quota di preiscrizione. Il saldo dovrà
essere versato alla partenza della gita. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili della gita:
Ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri accompagnatori di sollevare la STS da ogni e
qualsiasi responsabilità per eventuali danni fatti a situazioni nelle quali potrà essere coinvolto
durante la manifestazione.
Data ................................
Firma .................................................................

