Moto Guzzi & Maserati
Le eccellenze di Alejandro

62° Raduno Biturbo Club Italia
Mandello del Lario e Varenna (LC)
Domenica 11 settembre 2016

Cari soci, vogliamo proporvi in questo raduno di fine estate un connubio storicamente
suggestivo, quello tra Maserati e Moto Guzzi, che per un ventennio dalla metà degli
anni ’70 alla metà dei ‘90 rappresentarono i marchi top del gruppo motoristico a
partecipazione pubblica gestito da Alejandro De Tomaso, con prodotti divenuti famosi
come la “Biturbo” e la “California”. Domenica 11 Settembre si svolgerà a Mandello
del Lario, il paese della Moto Guzzi, un grande raduno internazionale Guzzi, con Open
Day dello stabilimento. Siamo riusciti a ritagliarci un piccolo spazio all’interno di
questa giornata. Visiteremo lo stabilimento Guzzi e l’annesso Museo Storico Moto
Guzzi. Dopodiché, per il pranzo ci sposteremo nella vicina Varenna, dove pranzeremo
al prestigioso ristorante “Royal Victoria” affacciato sul lago, tra splendidi paesaggi
manzoniani.
Ringraziamo fin d’ora il socio Marco Flauto per la preziosa collaborazione.

PROGRAMMA
Ore 10 - 10:30 - Ritrovo a Mandello del Lario.
Parcheggio in zona a noi appositamente riservata

Ore 11:00 – Visita dello stabilimento Moto Guzzi e del Museo Moto Guzzi
.

Per chi lo desiderasse, vi sarà anche la possibilità, previo prenotazione, di
effettuare dei Test Drive con le moto dell’attuale produzione Moto Guzzi.
Il Test Ride non è prenotabile, bisogna segnarsi all’arrivo dentro lo stabilimento.

Ore 12:30 – Trasferimento nella vicina Varenna, dove parcheggeremo le vetture in
piazza San Giorgio, solitamente pedonale, ma in questa occasione riservata a noi.

Ore 13:00 pranzo presso il Ristorante “ Royal Victoria **** ”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Socio con vettura 60 €
Accompagnatori 50 €
Per iscriversi è necessario inviare un’email a: presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero dei partecipanti e il modello di vettura

Per informazioni di vario genere contattare Claudio: Cell. 335 5811336
Nel caso qualche socio sia possessore di una Moto Guzzi,
in questa occasione può venire al raduno, se preferisce, con la Guzzi,
così come potrà invitare alla giornata altri amici con moto Guzzi.
Nel caso qualcuno fosse interessato ad effettuare i test drive
delle nuove moto Guzzi, è necessario che porti con sé un casco.

Strumentazione Maserati Biturbo e Moto Guzzi 850…qualche somiglianza?

INDICAZIONI STRADALI

Inizio manifestazione: via Statale 87, Mandello del Lario – LC

Le auto verranno parcheggiate nel cortile di un’azienda, sulla sinistra, dopo il ristorante “Galli e Gufi”

Hotel Ristorante Royal Victoria: piazza San Giorgio, Varenna - LC

