
500 miglia 2018 (20 – 22 aprile) – Il percorso 
 

 
 

Partenza venerdì 20, arrivo domenica 22, in piazza Vittoria a Brescia.  

Venerdì 20 aprile 
Dopo lo start (ore 10.30) la prima verifica è prevista a Montichiari, poi proseguiranno per Lonato, faranno un 

brevissimo riordino a Desenzano e subito proseguire per Sirmione, Peschiera per raggiungere il Resort di 

Gardaland di Castelnuovo d./G. per il pranzo. Nel pomeriggio, percorrendo la sponda del lago 

raggiungeranno il trentino, passando da Nago, Mori, Rovereto, Trento, per raggiungere l’Alto Adige, più 

precisamente nella prestigiosa piazza Walter di Bolzano, dove la carovana della 500 Miglia Touring si 

fermerà per la cena, il pernottamento.  

Sabato 21 aprile 
Il viaggio riprenderà il sabato mattina che da Bolzano si salirà verso Passo Palade per raggiungere la 

bellissima Val di Non, dove la carovana farà la prima sosta in Piazza San Giovanni di Fondo; proseguiranno 

poi in Val di Sole per raggiungere dal Passo Carlo Magno, per Madonna di Campiglio, Pinzolo per scendere 

nella Valle del Chiese e raggiungere Comano Terme, dove faranno la sosta per il pranzo al “Grand Hotel 

Comano”. Nel pomeriggio, transitando a fianco dei laghetti di Padergnone, passando per il centro di Drena, 

Drò, Arco raggiungeranno Riva del Garda, dove si fermeranno per cena, pernottamento. 

Domenica 22 aprile 
Ultimo giorno della XXª edizione. Gli equipaggi partiti da Riva d./G. faranno il primo riordino al lago di 

Ledro, per poi scendere in quel di Storo, dove faranno una breve sfilata, poi la comitiva raggiungerà il 

territorio bresciano, dove faranno una breve sosta a Nozza di Vestone presso la sede della Comunità 

Montana. Dalla Valle Sabbia passando per Lodrino raggiungeranno la Val Trompia, da qui saliranno per 

Polaveno per una breve verifica, per poi scendere in Valle Camonica e sfiorando il Sebino si porteranno a 

Erbusco, dove si fermeranno al ristorante “Pio Nono” per il pranzo.  

Nel pomeriggio la comitiva passerà da Rovato verso le 15,30, dove faranno l’ultima verifica nella bellissima 

Piazza Cavour, poi proseguiranno per Ospitaletto, Castegnato, Roncadelle, poi la carovana percorrendo 

S.P.235 raggiungerà Brescia, dove l’arrivo in Piazza Vittoria è previsto intorno alle 17.30 . 


