
 
Il Club Automoto Storiche Treviglio  

ORGANIZZA  
DOMENICA 16 APRILE 2023 

AllA scopertA del bArocco 
Tour per auto e moto storiche con visita alla Villa  

Litta Carini a Orio Litta (LO) 
 

     DIFFICOLTA’ EVENTO: Medio (PERCORSO: Medio- PENDENZE: Lievi o  nulle) 
 

Programma manifestazione: 
ore 7.50: ritrovo presso il Cafè Parond a Treviglio (BG) in via Michelangelo Merisio (in parte al distributore di 

carburante Enercoop), iscrizioni e colazione (caffè o cappuccio + croissant vuoto, marmellata o 
cioccolato) per tutti i partecipanti all’evento.  

ore 8.15: Breve briefing introduttivo.  
ore 8.20: Partenza su itinerario prestabilito. 
ore 9.50: Arrivo a Orio Litta (LO) e parcheggio dei all’interno della Villa. 
ore 10.00: Visita guidata allla Villa Litta Carini 
ore 12.00: Trasferimento in auto al Ristorante Le Gabbiane (ora gestito dalla trattoria Bosco) a Chignolo Po 

(PV) e parcheggio dei mezzi. 
ore 12.30: Pranzo con menù concordato (antipasto di salumi e verdure sott’olio, Lasagne al ragù bianco di 

chianina, Risotto di stagione, Stufato di Manzo al Gutturnio con contorno, dolce, caffè, acqua, 
vino della casa) 

Ore 16.00ca: saluti, ringraziamenti e ripartenza in gruppo in direzione Treviglio (BG). 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE a persona 
(comprende colazione, ingresso al castello, visita guidata e pranzo): 

soci del Club regolarmente iscritti: 45€ grazie al contributo del club - non soci: 50€  
Gli extra non previsti in menu andranno saldati direttamente dal singolo partecipante al momento dell’acquisto / ordinazione.  

EVENTUALI INTOLLERANZE ANDRANNO COMUNICATE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
Possibilità di iscrizione al club contestuale e pagamento di quota ridotta. 

MASSIMO 45 PARTECIPANTI 
TERMINE DI ISCRIZIONE: 2 APRILE 2023 (Salvo esaurimento posti) 

Per informazioni: Tel: 334/3969088 – mail:  eventi@automotostorichetreviglio.it 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Si prega di confermare la propria partecipazione tramite procedura on-line o inviando la presente scheda debitamente compilata 

in tutte le sue parti via mail entro e non oltre il 2/4/2023. L’organizzazione si riserva di chiedere ai non soci il pagamento 
anticipato della quota.  L’iscrizione e la successiva mancata partecipazione possono comportare l’addebito a carico del socio 

dell’intera quota. 
AVVERTENZE: 

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.  

 



 

 
Il Club Automoto Storiche Treviglio  

ORGANIZZA  
DOMENICA 16 APRILE 2023 

AllA scopertA del bArocco 
Tour per auto e moto storiche con visita alla Villa  

Litta Carini a Orio Litta (LO) 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 2 APRILE 2022 

                 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°______________  
 

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 


