
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 9 ottobre 2020 

 

Ore 8.00 ritrovo dei partecipanti in piazza Vittoria a Brescia e consegna del materiale. 

Ore 9.00 saluti e partenza del primo veicolo. 

Breve tour nel centro storico (via Moretto, corso Magenta, piazzale Arnaldo, via Musei) 

poi si prosegue in direzione Nave, Coste di s. Eusebio, Gavardo, Villanuova, Salò, si 

percorre la sponda bresciana del lago di Garda fino a Tignale dove ci sarà una breve sosta 

al porto per poi giungere a Riva del Garda con l'esposizione delle auto in piazza III 

Novembre dove gli equipaggi faranno la sosta per il pranzo. 

 

Ore 15.00 circa si riparte alla volta di Tenno, Passo del Ballino, Ponte Arche, San Lorenzo 

Dorsino,Molveno, Andalo, Cavedago, Spormaggiore, Taio, Dermulo, Sanzeno, 

Cavareno, Ronzone, Passo della Mendola. Per giungere a Bolzano, arrivando in piazza 

Walther.  

In serata sosta delle auto, cena e pernottamento per gli equipaggi negli hotel adiacenti alla 

piazza. 

 

 

Sabato 10 ottobre 2020 

 

Ore 9.30 partenza delle auto da Bolzano per Terlano, Novale di Sopra, Vilpiano, Gargazzone, 

Postal, fino a Merano, per sostare sulla passeggiata del Passirio dove si farà la sosta per il 

pranzo. 

Ore 15.00 circa partenza per Fondo, passo Palade, Dimaro, Vermiglio, Passo del Tonale, Ponte di 

Legno con la sfilata in corso Milano per poi portarsi all'hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

 

Domenica 11 ottobre 2020 

 

Ore 9.00 circa partenza da Ponte di Legno percorrendo la Valle Camonica fino a Pian Camuno con 

breve sosta presso la concessionaria “Missarelli” (sponsor). Si prosegue per Pisogne con 

transito sulla pista ciclo-pedonale Toline/Vello, per poi giungere a Sulzano. Qui sosta 

della auto in piazza XXVIII Maggio e trasferimento a Montisola con il traghetto per il 

pranzo al castello Oldofredi. 

Ore 16.00 circa partenza da Sulzano per Iseo, Passirano, Rodengo Saiano, Brescia e arrivo in 

piazza Vittoria e premiazioni. 


