Ruote nella Storia
3° Tour Storico del Verbano Cusio Ossola
Lago Maggiore e Isola Borromee
L’Automobile Club Verbano Cusio Ossola organizza per domenica 3 luglio 2022 la manifestazione Ruote nella Storia con
l’intento di radunare collezionisti ed appassionati di veicoli storici e nel contempo far conoscere le bellezze artistiche e
paesaggistiche del territorio della provincia.
Dopo il 2° tour storico delle Valli dell’Ossola che si è svolto con grande successo nel 2021, questo 3° tour va alla scoperta
dei Laghi e delle isole, con raduno, esposizione delle auto e partenza dalla suggestiva Piazza Garibaldi di Verbania
Pallanza, sul bellissimo lungo lago. Il tour prosegue lungo la strada che porta al Lago di Mergozzo, quindi, dopo aver
percorso la suggestiva Strada Panoramica, prova Speciale del Mitico Valli Ossolane anni 90, si giunge a Stresa, perla del
Lago Maggiore.
A seguire si farà tappa nel centro storico di Baveno per un aperitivo in compagnia. Parcheggiate le autovetture verrà
messo a disposizione un battello che ci trasporterà sulla meravigliosa “Isola Bella” per il pranzo al prestigioso ristorante
“Delfino”, al termine del quale ci sarà la premiazione per tutti i partecipanti.
Per chi lo vorrà, prima del rientro, ci sarà la possibilità visitare il Palazzo Borromeo.
Per il secondo anno consecutivo la giornata è dedicata al ricordo dello storico Presidente dell'AC VCO Cav. Prof. Donato
Cataldo e si avvale della collaborazione dell'associazione "Corriamo per un sorriso nel cuore".

Programma
ore 9,00 ‑ 9,30 Registrazione e iscrizione presso gazebo ACI Storico in Piazza Garibaldi a Verbania Pallanza
ore 9,30 ‑ 11,00 Esposizione Auto in Piazza Garibaldi a Verbania Pallanza
ore 11,00 Partenza per i Laghi
ore 12,00 Aperitivo presso “La Bottega” in Piazza Matteotti a Baveno
ore 12,45 Appuntamento con il Battello in Piazza Imbarcadero a Baveno
ore 13,00 Pranzo presso ristorante “Delfino” sull’Isola Bella
ore 15,00 Premiazione
ore 16,00 Fine della manifestazione e rientro libero per tutti

Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno inviare la scheda di iscrizione entro il 1 Luglio 2022, presso la segreteria dell'Automobile Club
Verbano Cusio Ossola all'indirizzo automobileclub@vco.aci.it unitamente alla copia del bonifico per le seguenti quote
comprensive di iva:
Iscrizione autovettura per i non Soci ACI : 60,00 euro
Iscrizione autovettura per i Soci ACI : 50,00 euro (è valido come Socio ACI anche l'eventuale accompagnatore)
Pranzo Ristorante “Delfino”: gratuito ai conducenti delle autovetture e 35,00 euro per ogni accompagnatore
Tessera ACI Storico: 20,00 euro scontata anziché euro 35,00
Il bonifico comprensivo di tutte le quote va effettuato a favore dell'AC VCO con la causale
"Iscrizione Ruote nella Storia 2022" sul seguente IBAN:

IT06V0623045362000035945172
E' possibile consegnare la scheda d'iscrizione con le quote direttamente presso la segreteria dell'AC VCO in Regione Nosere 4
a Domodossola. Le iscrizioni effettuate dopo il 1 Luglio saranno subordinate all'accettazione dell'AC VCO
Per motivi organizzativi Numero Massimo iscrizioni 50 autovetture.
Per informazioni e chiarimenti contattare l'AC VCO al numero 0324 242008.
La scheda d'iscrizione è disponibile sul sito dell'AC VCO www.vco.aci.it nella sezione Notizie ed eventi.
Ai partecipanti alla manifestazione verranno consegnati premi, riconoscimenti e gadget offerti dagli organizzatori.

