Nella tana del Biscione

58° Raduno Biturbo Club Italia
Arese (MI)
Domenica 20 Settembre 2015
Cari soci, finite le vacanze riprende anche l’attività del nostro club, facendo visita ai
“cugini” dell’Alfa: Domenica 20 Settembre ci recheremo infatti ad Arese, storica
sede dell’Alfa Romeo. Visiteremo il Museo Storico Alfa Romeo, completamente
rinnovato e da pochi mesi riaperto dopo anni di chiusura. Inoltre avremo la possibilità
di girare con le nostre vetture nell’ex-pista di prova dell’Alfa, situata nell’adiacente
Lainate, oggi trasformata in un piccolo autodromo adibito a Centro di Guida Sicura.

PROGRAMMA
Dalle Ore 10 - Ritrovo presso il Museo Storico Alfa Romeo
Ore 10:30 - Visita del Museo
Ore 12:00 - Aperitivo presso la caffetteria del museo
Ore 13 - giri liberi di pista nell’ex-circuito prove Alfa Romeo
Ore 14 - ritorno al Museo Alfa per pranzo a buffet

Informazioni Importanti:
 Si sconsiglia vivamente di arrivare presso la struttura del Museo Storico Alfa Romeo
prima delle ore 10, in quanto in cancelli esterni dello stesso sono chiusi.
 L’ex-pista prove Alfa Romeo di Lainate non è un vero e proprio autodromo, ma un
centro di guida sicura: E’ suggestiva da un punto di vista storico e presenta un bel
tracciato “tecnico“, in perfette condizioni di asfaltatura essendo stato appena rifatto, ma
non dispone delle vie di fuga presenti negli autodromi di ultima generazione. Con le
nostre vetture sarà possibile effettuare dei giri liberi del tracciato, divertendosi alla guida
in tutta sicurezza, ma cercando di non “esagerare” per i motivi di cui sopra. E’ anche
possibile che, nel caso qualcuno si faccia prendere un po’ troppo dall’entusiasmo, la
direzione possa imporre una “pace car” per regolarizzare l’andatura delle vetture.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO:

 SOCIO CON VETTURA: € 130
 OGNI ALTRO ACCOMPAGNATORE: € 50
___________________________________________________________________________

Le quote dovranno essere versate tramite bonifico sul conto corrente:
IBAN: I T 3 7 O 0 7 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 6 9 4 5 Intestato a Biturbo Club Italia,
entro e non oltre il 15 Settembre
L’organizzazione è a vostra disposizione per assecondare richieste varie, come accompagnatori
aggiuntivi, esigenze alimentari, quote ridotte per bambini.
Per informazioni di vario genere ed iscrizioni contattare Claudio:
Cell. 335 5811336

Email: presidenza@biturboclubitalia.it

INDICAZIONI STRADALI

MUSEO STORICO ALFA ROMEO: Viale Alfa Romeo, Arese (MI)

AUTOSTRADA A8 MILANO-LAGHI, uscita LAINATE-ARESE.
Imboccare l’uscita ARESE. Il Museo si trova a circa 1 km dall’uscita dell’autostrada,
percorrendo un’unica strada con alcune rotonde nelle quali sono sempre presenti le
frecce di colore marrone che indicano la direzione per il Museo Alfa.

