MANTOVA E DINTORNI
22-23-24 APRILE 2022

Carissime/i anche quest’anno torna la gita sociale con le nostre auto storiche. Tre giorni da
trascorrere in compagnia, alla scoperta di Mantova e i suoi dintorni
Mantova è una città lombarda circondata da 3 laghi artificiali nota per l'architettura
rinascimentale degli edifici eretti dai Gonzaga. Grazie agli amici dell’ AMAMS andremo alla
scoperta anche di Sabbioneta, piccolo comune del mantovano che fa parte del circuito dei
Borghi più belli d'Italia, insignita della Bandiera arancione del Touring Club Italiano.
P R O G R A M M A:
Venerdì 22 aprile – ore 14,00
1° Tappa - Trento – Mantova - Km. 126
Ritrovo al Piazzale Zuffo nel primo pomeriggio e partenza in comitiva verso Mantova. Partenza
per Mantova seguendo la Nazionale del Brennero per giungere alla Galleria Storica dei Vigili
del fuoco e visita guidata al relativo museo. Sistemazione presso all'hotel Abacus a Porto
Mantovano. Dopo la sistemazione in albergo la serata è libera, con la possibilità di cenare e/o
visitare la città distante pochi minuti di macchina.

Sabato 23 aprile
2° Tappa – Manotva Sabbioneta – Km 100
La mattina alle ore 9,00 partenza per la gita turistica a Sabbioneta, la città tra le mura,
patrimonio UNESCO, dove il sabato si riesce a parcheggiare liberamente. Ci si intrattiene per
circa 3 ore con una guida turistica del luogo. Finita la parte culturale è previsto il pranzo
tipicamente mantovano in un ristorante del posto.
Dopopranzo, rientro verso Mantova e tappa a Grazie, frazione del comune di Curtatone,
celebre per il suo splendido santuario (Consacrato nel 1406, è in stile gotico lombardo ed
caratterizzato da una loggia con tredici archi a tutto sesto),con visita libera. Successivamente
è prevista un’escursione in barca sul Mincio,dalle 17,30 alle 19,00.
Di seguito cena con gli amici dell’AMAMS.

Domenica, 24 aprile 2022
3° Tappa – Mantova, Lago di Garda – Km 140
La mattina alle 9.00 partenza per il rientro con sosta a Valeggio sul Mincio per visita al centro
storico e pranzo tipico. Arrivo 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
€ 200,00 a persona per soci e familiari dei soci
€ 250,00 a 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
Il pranzo, la cena di sabato e il pranzo di domenica
Visita a Sabbioneta
Gita in battello sul Mincio

La quota non comprende:





La cena di venerdì
Extra in ristoranti e hotel a carattere privato personale.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende.
Tasse di soggiorno in albergo.

COME PRENOTARE
Compilare la scheda di adesione allegata in ogni sua parte che dovrà essere restituita
entro e non oltre il 10 Aprile 2022 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. Il tutto nel rispetto delle regole del Codice della Strada.
Per qualsiasi informazione, rivolgersi:
Milena Anesi: 347/7532551 dopo le 17.00
Giuseppe Gorfer: 380/3240030
Segreteria - Ivan Pintarelli: 371/3740269

MANTOVA E DINTORINI
22-23-24 APRILE 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da restituire entro il 15 APRILE 2022
(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

€ 200,00
€ 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

€ 250,00
€ 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 2022 + 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 in situazioni nelle quali potrà essere coinvolto
durante la manifestazione.

Data ................................

Firma .................................................................

