domenica 14 luglio 2019

LE CINQUE PROVINCIE VINTAGE
Manifestazione su invito per veicoli Anteguerra

TOUR
TRA

BORGHI
CASTELLI E SANTUARI
DELLA VALTENESI

PROGRAMMA
• Ore 8.00-09.00 Accreditamento e colazione presso Museo Mille Miglia
• Ore 9.00 Partenza dal Museo Mille Miglia in direzione della caratteristica Valtenesi,
percorrendo la strada Provinciale toccando i Comuni di Rezzato, Mazzano,
Bedizzole, Padenghe.
• Ore 10,15 Passaggio presso il borgo di “Monte” con vista del Castello di Padenghe.
• Ore 10,35 Arrivo al Castello di Moniga del Garda, sosta delle auto nel prato attiguo al
Castello vista lago e visita all’interno delle mura del Castello accompagnati da una guida
che descriverà la storia ed aneddoti
• Ore 11.00 Aperitivo vista lago
• Ore 11,30 Sfilata degli equipaggi nelle vie del centro storico di Moniga del Garda,
passando dinnanzi alla residenza comunale e nelle piazze attigue
• Ore 12.00 Il Tour proseguirà in direzione San Felice del Benaco costeggiando il lago
transitando per Manerba del Garda (Borgo Montinelle).

Comune di
Moniga del Garda

Comune di
Manerba del Garda

• Ore 12,30 Breve sosta al Santuario del Carmine risalente al XV° secolo dove la guida
illustrerà brevemente la storia.
• Ore 13,00 Arrivo presso il Ristorante Agriturismo Bel di Bertussi
sito a Raffa di Puegnago per il pranzo.
• Ore 15,00 presso il chiosco vista lago, lotteria a premi.
• A seguire premiazioni e rientro direzione Brescia presso Museo Mille Miglia.
• Totale percorso 75 km.

Evento organizzato da
SB e Musical Watch Veteran Car Club
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