Incontro di Settembre

51° Raduno Biturbo Club Italia
Valeggio sul Mincio (VR) - 15 Settembre 2013
Proponiamo ai soci un incontro dopo le ferie, nella zona al confine tra Mantova e
Verona.
Il punto di incontro sarà il museo Nicolis, dove torniamo volentieri dopo diversi anni,
nei quali si è rinnovato ed arricchito di nuovi pezzi, anche Maserati, con una newentry d’eccezione.
Ci recheremo in seguito nel “Borghetto” di Valeggio sul Mincio, un suggestivo borgo
situato letteralmente sulle acque del fiume Mincio, con i suggestivi Mulini costruiti
sugli isolotti. Lì pranzeremo al Ristorante San Marco: in caso di bella giornata
saremo accomodati su una suggestiva terrazza a sbalzo sul fiume. Il pranzo sarà
tipico del luogo, con anche i famosi tortellini di Valeggio.
Al pomeriggio infine visiteremo il Parco Giardino Sigurtà, una perla della botanica
italiana.

Programma della giornata:
- Ore 10: ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del museo Nicolis, a Villafranca di Verona
- Ore 10:30: ingresso nel museo

- Ore 11:30: partenza per Valeggio.
- Ore 12:00: arrivo al Borghetto di Valeggio sul Mincio

- Ore 12:30: pranzo presso il ristorante “San Marco”

- Ore 15:30: visita al Parco Giardino Sigurtà

Quote di partecipazione al raduno (da saldare in loco):
Socio con vettura: 60 €
Ogni altro accompagnatore: 50 €
Per i bambini sono previsti menu e quote di partecipazione ridotti, da richiedere e concordare con
l’organizzatore.
Per iscriversi contattare Claudio al telefono 335 5811336
email: presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero dei partecipanti
Come raggiungere il Museo Nicolis:
-Per raggiungere il museo Nicolis: (via Postumia snc, Villafranca di Verona – VR):
Autostrada A4 uscita “Sommacampagna”, seguire poi indicazioni per Villafranca.
Autostrada A22 uscite “Verona Nord” da nord, e “Nogarole Rocca” per chi proviene da sud
ATTENZIONE: nei navigatori Tom Tom NON selezionare il Museo Nicolis nei “Punti di Interesse” (PDI), in
quanto per errore il navigatore conduce ad un’azienda omonima che nulla ha a che vedere col museo.

