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Programma della giornata 
 

Ore 9:30:  Ritrovo presso “Volandia”, museo e parco dell’aeronautica  
civile e militare, adiacente all’aeroporto di Milano Malpensa 

 

          
 

Il ritrovo sarà nel cortile di ingresso. 
 

Da lì alle ore 10:00 tassative entreremo in gruppo all’interno della 
struttura con le nostre auto, che verranno parcheggiate in esposizione e in 

maniera sicura nell’area interna del museo. 
 

 
 
                       Dalle ore 10:15 alle ore 12:30 si svolgeranno: 
 

 Visita guidata dei vari hangar e degli spazi esterni di Volandia 
 Visita della Collezione ASI Bertone  
 Visita del museo Flaminio Bertoni 

 
Ore 13:00 Pranzo presso Agriturismo Villa Galizia, a Cuggiono. 



 
 

 
 

 
 

E’ il più importante museo italiano a tema aeronautico civile e militare, 
oltre 60.000 mq di aree espositive interne ed esterne, realizzate dal 
recupero delle storiche Officine Aeronautiche Caproni di Malpensa. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COLLEZIONE ASI BERTONE 

 
 

La Collezione Bertone raccoglie i veicoli provenienti dal Museo Bertone, 
un tempo custodito in una sede dell’azienda a Caprie (TO). 

A seguito del fallimento delle Carrozzerie Bertone, una parte dei veicoli 
che lo componevano è stata acquistata all’asta dall’ASI, preservandola 

così dalla dispersione e garantendone la permanenza in Italia.  
Al momento questa collezione di prototipi e vetture di serie è custodita, 

provvisoriamente per alcuni anni, presso Volandia. 
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MUSEO FLAMINIO BERTONI 

 
Flaminio Bertoni, originario di Varese, è stato uno dei più importanti 

designer del ‘900, autore di vetture Citroen entrate nella storia come la 
Traction Avant, la 2 CV e la DS. Il museo a lui dedicato, precedentemente 
ubicato a Varese, è stato recentemente trasferito nel complesso Volandia 
_________________________________________________________ 

 
AGRITURISMO CASCINA GALIZIA 

 
 

Immerso in un’enorme area verde nel Parco del Ticino, che affaccia sul 
Naviglio Grande, nasce dal recupero di un’antica cascina totalmente 

ristrutturata e trasformata in un agriturismo di lusso.  
Si tratta di un vero agriturismo con annessa azienda agricola, nel quale  

la maggior parte dei prodotti serviti sono coltivati o allevati in loco. 
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Info e Condizioni 

 
Quota di partecipazione: 50 € a persona, da saldare in loco. 

 
Per i bambini fino a 11 anni, sono previste condizioni speciali: 

 Quota di partecipazione: 30 € con biglietto ridotto e menu dedicato 
 Area giochi a tema volo dedicata a Volandia 
 Aree verdi per il gioco presso l’agriturismo 

 
Un’idea per soci e amci lontani… 
Volandia fa parte del complesso aeroportuale di Malpensa.  
Dal Terminal 1 c’è un apposito percorso dedicato che in dieci minuti a piedi 
conduce a Volandia. Se qualche socio che vive lontano, in Italia e all’estero, 
volesse raggiungerci con un volo, per passare una giornata in compagnia, 
saremo lieti di ospitare lui e i suoi accompagnatori sulle nostre auto, e 
riaccompagnarli all’aeroporto a fine evento. 

 
Per iscriversi è necessario mandare un’email all’indirizzo: 

 
presidenza@biturboclubitalia.it 

 
Indicando il numero delle persone   

 
Per informazioni e comunicazioni, contattare Claudio al 335 5811336. 

 
 

INDIRIZZI E INDICAZIONI STRADALI: 
 
VOLANDIA: via per Tornavento 15, Somma Lombardo (VA) 
La destinazione si raggiunge attraverso la SS336, seguendo indicazioni 
per Malpensa. Le uscite autostradali più vicine sono Busto Arsizio sulla 
A8 e Marcallo Mesero sulla A4; entrambe immettono immediatamente 
sulla SS336 (superstrada a 4 corsie).  
I principali software di navigazione trovano Volandia come destinazione. 
 
AGRITURISMO GALIZIA: s.p. 127, Cuggiono (MI)  
Percorreremo la strada per l’agriturismo tutti insieme in corteo; nel caso 
qualcuno si smarrisse, consigliamo di impostare “Agriturismo Cascina 
Galizia” sui software di navigazione. 
 

Ringraziamo fin da ora il nostro socio locale Armando Bonfiglio 
per l’aiuto nell’ideazione e organizzazione di questo evento. 
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