
CASTELLI E SANTUARI 
DELLA VALTENESI

Manifestazione su invito per veicoli Anteguerra

TOUR
BORGHI

TRA

LE CINQUE PROVINCIE VINTAGE
domenica 14 luglio 2019

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).

•  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

Comune di  
Moniga del Garda

Comune di  
Manerba del Garda



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax al numero 0303367782 o via mail all’indirizzo  entro e non oltre il 06 luglio 2019info@mwvcc.it

CONDUTTORE

PASSEGGERO

VETTURA

Disposizioni generali Art. 1 - Nell’iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé per i propri conduttori, passeggeri, di conoscere ed accettare le disposizioni del 
regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivanti dall’organizzazione e/o dallo svolgimento 
della manifestazione. Ogni concorrente dichiara di ritenere sollevato il M.W.Veteran Car Club e la SB, nonché tutti gli enti ed Associazioni che collaborano e patrocinano 
l’iniziativa nonché gli enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni 
responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione. Art. 2 - La presente manifestazione è a carattere puramente turistico e non competitivo e pertanto 
non rientra negli obblighi delle leggi 24 dicembre 1969 n.998 e dell’art. 9 del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992. I sottoscritti dichiarano di aver piena conoscenza 
del regolamento sportivo nazionale , del regolamento della manifestazione e di rispettarli senza condizione. Art. 3 - In relazione all’art. 13 del R.E. 679/2016 del 
27/04/2016 riguardante il trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza il M.W. Veteran Car Club di Brescia ad usare i propri dati personali sopra citati per la 
gestione della manifestazione. I sottoscritti dichiarano inoltre di aver letto e di approvare specificatamente gli art. 1,2 e 3 suddetti. 

     Luogo e data                                                                     Firma del Conduttore              Firma del Passeggero

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

DATA DI NASCITA

NUMERO TESSERA ASI

PATENTE NUMERO/SCADENZA

TEL./CELL.

EMAIL

COGNOME

NOME

MARCA/MODELLO

ANNO DI COSTRUZIONE

ASSIC. N° POLIZZA/SCADENZA

TARGA VETTURA

CERT. ASI. N.
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