
                                                                                                                                   
Il Club Automoto Storiche Treviglio in collaborazione con la Fondazione FS Italiane 

ORGANIZZA  
DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

VIAGGIO NEL TEMPO 
 

Raduno per auto e moto storiche con visita all’esposizione ferroviaria presso la 
Squadra Rialzo di Milano Centrale 

     
 DIFFICOLTA’ EVENTO: Facile (PERCORSO: Facile- PENDENZE: Nulle o lievi) 

 

Programma manifestazione: 
ore 8.00: ritrovo presso il Gold Cherry Cafè a Caravaggio (BG) in via Treviglio (sulla ex SS11 presso il centro 

commerciale), iscrizioni e colazione per tutti i partecipanti all’evento.  
ore 8:25: Breve briefing introduttivo.  
ore 8.30: Partenza su itinerario prestabilito. 
ore 9.30: Arrivo a Milano presso le officine della Squadra Rialzo e parcheggio veicoli all’interno dell’area 

espositiva in spazi a noi riservati 
Ore 10.00: Visita all’esposizione dei treni storici. 
ore 12.30: Pranzo presso l’Osteria del Treno secondo il menù prestabilito. 
Ore 14 ca:    OPZIONE A 

Visita libera per Milano 
OPZIONE B  

OPZIONE B  
 

OPZIONE B 
Spostamento tramite metro e visita libera al 
Museo della scienza e della Tecnica 
(con supplemento a carico del partecipante, c\a 
10€ e in base al numero dei partecipanti)

Dalle ore 17.15 ca. alle ore 18.30: ritiro dei veicoli e ripartenza libera o a gruppi. 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE a persona 
comprendente colazione, parcheggio riservato, visita all’esposizione dei treni e pranzo secondo menu: 

soci del Club regolarmente iscritti: 35€ (grazie al contributo del club) - non soci: 40€  
Sono esclusi i biglietti della metro e l’ingresso al museo della scienza e della tecnica per chi scegliesse l’opzione B che 

andranno pagati direttamente in loco presso le casse della metro e al museo. 
 

AVVERTENZE: 

 Essendo all’interno di un’area ferroviaria non sarà consentito lo spostamento dei mezzi in orari diversi da quelli 
previsti da programma pertanto la partecipazione comporta l’arrivo e la partenza esclusivamente insieme al 
gruppo e la permanenza tassativa fino alle ore 17.00ca;  

 La partecipazione è consentita esclusivamente con auto storiche il cui modello va tassativamente indicata al 
momento dell’iscrizione. Per motivi logistici non potranno essere gestite auto moderne. 

 Eventuali intolleranze alimentari per il menu andranno comunicate al momento dell’iscrizione, non saranno 
gestite variazioni il giorno del raduno. 

 Tutte le vetture dovranno essere in regola col codice della strada. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni 
del codice della strada e non infrangerne le norme.  

 La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.  

 L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali sinistri di circolazione, sanzioni e contravvenzioni per il 

mancato rispetto del codice della strada e furti/danneggiamenti. 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 15 MARZO 2019 Iscrizioni ON LINE o via mail con apposito modulo 
INFO: eventi@automotostorichetreviglio.it - 334/3969088 (Flavio)  

file:///F:/club/eventi/2018/crespi/eventi@automotostorichetreviglio.it


 

                                                                                                                                   
 

Il Club Automoto Storiche Treviglio in collaborazione con la Fondazione FS Italiane 

ORGANIZZA  
DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

VIAGGIO NEL TEMPO 
Raduno per auto e moto storiche con visita all’esposizione ferroviaria presso la 

Squadra Rialzo di Milano Centrale 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Cognome: _________________________ Nome:_____________________________ 
Città: _____________________________ (____) 
Telefono: __________________________ Mail: _____________________________ 
Autovettura: 
Marca:_____________________________ Modello:__________________________ 
Anno: _________ Cilindrata:____________ Targa: ________________ 
Equipaggio: n° 1 conducente + n° _____ passeggeri.  
Socio Club Automoto Storiche Treviglio n°______________ 
OPZIONE SCELTA (per tutti i partecipanti):  ⃝ A      ⃝ B     (apporre una “x” nel cerchio) 

 
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________ prov (___) il ________________ accetta integralmente il 

programma del raduno e prende atto che tutte le vetture dovranno essere in regola col codice della strada e che i partecipanti 
devono attenersi alle disposizioni del codice della strada e non infrangerne le norme. La manifestazione si terrà anche in caso di 

pioggia. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali sinistri di circolazione, sanzioni e contravvenzioni per il mancato 
rispetto del codice della strada e furti/danneggiamenti. 

Preso atto di quanto sopra solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito. 
L’iscrizione e la successiva mancata partecipazione possono comportare l’addebito a carico del socio dell’intera quota.  

 La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.  

 
 
 
 

_______________________________                         __________________ 
Luogo e data               In fede 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Si prega di confermare la propria partecipazione inviando la presente scheda debitamente compilata in 
tutte le sue parti via mail entro e non oltre 15/3/2019. L’iscrizione e la successiva mancata partecipazione 

possono comportare l’addebito a carico del socio dell’intera quota. 


