
 

 

Safari Biturbo 
 

 
 

Raduno di fine estate 

55° Raduno Biturbo Club Italia 
 

Galliate, Oleggio, Pombia (NO), 14 settembre 2014 

 
Cari soci, terminate le vacanze è ora di tornare al volante delle nostre Biturbo. Una data ancora 

tecnicamente estiva come il 14 settembre ci impone di evitare le direttrici turistiche più frequentate. 

Come sempre cerchiamo di proporre luoghi poco conosciuti, ma tutti da scoprire. Per questo raduno 

di fine estate ci porteremo nella zona del parco del Ticino, costeggiando il confine tra Piemonte e 

Lombardia. Alterneremo arte, motori e natura,  con un raduno adatto a tutta la famiglia. 

 

 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA. 

 

 
 
 

Ore 10:30   ritrovo a Galliate (NO) presso il Castello Sforzesco. 

Abbiamo ottenuto il permesso di poter schierare le nostre vetture  

nella piazza del castello, normalmente chiusa al traffico. 

 

 

 



 

 

Ore 11: Ingresso nel castello e visita al piccolo museo dedicato ad Achille Varzi. 

 

 
 

Ore 12:30: Pranzo presso il Ristorante “Il Chiosco del Ticino” di Oleggio (NO). 

Pranzeremo all’aperto, in riva al Ticino, in una location molto informale  

Menu a base di pesce di mare. (A richiesta, possibilità di menu di terra). 

 

 

 

Ore 15:00 Ingresso al Safari Park di Varallo Pombia (NO). 

Tour del Safari Park a bordo dell’apposito trenino. 

 

 

 

 

 

I Luoghi e le attrattive del raduno: 

 

CASTELLO SFORZESCO di GALLIATE 

 
Uno dei meglio conservati della zona, sorge nel centro della cittadina e ricorda su scala ridotta lo 

stile di quello più celebre di Milano. Circondato da un ampio fossato, fu costruito dal Duca 

Galeazzo Maria Sforza alla fine del ‘400 e completato da Ludovico il Moro. 



 

 

 

ACHILLE VARZI 

 
 

Non ha bisogno di presentazioni. Uno dei piloti più forti della storia, reso famoso dalle tante vittorie 

e dallo storico duello con Tazio Nuvolari. Corse sia in moto, sia in auto, e tra queste anche con le 

Maserati. Pur avendo gareggiato poche volte a bordo di vetture col tridente, vinse una Coppa 

Acerbo, un Circuito di San Remo, e i Gran Premi di Monza e di Laserte in Spagna. All’interno del 

castello sforzesco della sua città natale, è stata allestita una piccola mostra a lui dedicata. Da 

ricordare anche il fatto che, dopo la sua morte, Fangio si trasferì in quel di Galliate per rilevarne il 

team sportivo, e la mostra fa alcuni cenni anche al celebre pilota argentino. 

 

 

 

SAFARI PARK  

  
Il Safari Park di Varallo Pombia è uno dei più grandi ed importanti d’Italia come dimensioni e 

varietà di fauna, ed uno dei più avanzati in quanto a condizioni di vita degli animali. Il parco ha 

stipulato un accordo di collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Torino, sui progetti di ricerca che riguardano la patologia e il benessere degli animali 

allevati e sulla conservazione di alcune specie a rischio d'estinzione. Questo ci ha convinti ad 

effettuare la visita al Safari Park, pur sapendo che parchi di questo tipo possono talvolta essere al 

centro di accesi dibattiti di carattere etico/animalistico. A questo link trovate alcuni cenni sulla 

politica del parco: http://www.safaripark.it/menu/filosofia_parco.htm . Normalmente il safari tour si 

effettua con la propria automobile e i casi di danneggiamenti alle auto sono molto rari, tuttavia, 

vista la delicatezza delle nostre amate vetture, d’accordo con la direzione del parco abbiamo optato 

per effettuare il tour a bordo dell’apposito trenino, mentre le nostre vetture rimarranno 

parcheggiate in un’apposita area riservata e recintata, preclusa al parcheggio di vetture da parte 

degli altri visitatori. Il trenino risponde ai migliori standard di sicurezza in materia di parchi safari. 

In ogni caso, se qualcuno volesse effettuare il tour con la propria vettura, sarà ovviamente libero di 

farlo sotto la propria responsabilità. Nel contesto del parco vi è anche un piccolo parco divertimenti. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

50 € a persona 
Bambini (con menu bambini) 25 € 

 

Per informazioni di vario genere ed iscrizioni contattare Claudio:   

 

Cell. 335 5811336      Email: presidenza@biturboclubitalia.it  

 

Indicando il numero dei partecipanti. 

 

IMPORTANTE !!! 

Poiché dovremo entrare in una ZTL, è assolutamente indispensabile indicare all’atto 

dell’iscrizione la targa dell’auto. Per arrivare in Piazza Vittorio Veneto a Galliate, senza 

incorrere in telecamere e relative sanzioni, è indispensabile seguire questo percorso: 

 

Via Novara, Viale Dante Alighieri, Viale Quagliotti, Via P.Custodi, Piazza Vittorio Veneto. 

 

Per chi è dotato di navigatore satellitare, si consiglia di digitare:  

Via P. Custodi, Galliate. 

La via è a senso unico e conduce in Piazza Vittorio Veneto tramite la giusta porta. 

NON digitare direttamente Piazza Vittorio Veneto, né il PDI “Castello”. 
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