Cari Socie e Soci entusiasti di Porsche 356,
sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 il Registro Italiano Porsche
924/944/928/968 ha preso l'impegno di organizzare il 4° Raduno dei 4
Registri Porsche Classic.
L’appuntamento è per le ore 10.00 al parcheggio interno, privato e
custodito presso il Bar IN LA ROSA, piazzale Prarondo, 28016 - Orta San
Giulio (NO).
Sarà una piacevole occasione d'incontro con gli amici dei 4 Registri Porsche
Classic per i Soci che abitano in zona e non solo per conoscere la bellezza
dei laghi d’Orta, Mergozzo e Maggiore gioielli delle Alpi Marittime !
La quota è da versare al Registro organizzatore
(segreteria@924-944-928-908-registro.it) entro la scadenza d’iscrizione:
31 marzo 2018 e , per favore, avvisate anche noi su
(info@registroitalianoporsche356.it)

4° RADUNO 4 REGISTRI PORSCHE CLASSIC
“TOUR DEI 3 LAGHI“
5 - 6 MAGGIO 2018

PROGRAMMA
SABATO 5 maggio
Ore 10,00 : meeting-point presso il Bar IN LA ROSA, piazzale Prarondo, 28016 - Orta San Giulio (NO), con
parcheggio interno privato e custodito.
https://goo.gl/maps/rFU3wRDtQtS2
Ore 10,30 : partenza a piedi dei partecipanti per visita con guida di Orta San Giulio. L’antico borgo è un punto
strategico e uno dei palcoscenici ideali da cui ammirare il lago. Piazza Motta è impreziosita dal
Palazzo della Riviera di San Giulio insieme alla torre campanaria del 1582.
Ore 12,00 : “light lunch” sulla terrazza vista lago presso il Ristorante VENUS, piazza Motta n. 50, 28016 - Orta
San Giulio (NO).
www.venusorta.it
Ore 13,30 : partenza con il battello per un tour guidato dell’Isola di San Giulio.
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La piccola Isola di San Giulio è dominata dalla basilica romanica, dal palazzo vescovile e dall’abbazia
benedettina. Il turista viene accolto sull'isola da una breve scalinata che conduce alla suggestiva basilica
romanica, la principale attrattiva del posto. La visita prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera
isola; si tratta della "via del silenzio e della meditazione", connubio tra spiritualità e architettura. Camminando
per i vicoli di San Giulio si raggiunge l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e l'Abbazia Benedettina Mater
Ecclesiae: in questo affascinante convento di clausura femminile le monache, che risiedono stabilmente
sull'isola, trascorrono le loro giornate dedicandosi alla preghiera, allo studio, al restauro di antichi e preziosi
paramenti sacri, alla confezione delle ostie e alla preparazione del celebre "pane di San Giulio".
Ore 15,30 : rientro al bar “In La Rosa”, dove sono parcheggiate le vetture.
Ore 15,45 : partenza per la salita al M.te Mottarone attraverso la strada panoramica.
Ore 16,20 : arrivo al Mottarone e sosta per una “sessione fotografica”. Dalla sua vetta tondeggiante,
facilmente riconoscibile anche da lontano anche per la presenza di diversi impianti di ripetizione di segnali
radio-televisivi, si può godere di una vista spettacolare su ben 7 laghi. Oltre i due grandi laghi che divide, Orta
e Maggiore, nelle giornate di bel tempo è possibile vedere anche il vicino Lago di Mergozzo, oltre ai laghi del
Varesotto visibili alle spalle della lunga e stretta lingua del basso Lago Maggiore. Notevole anche la cornice
delle montagne che si trova all’orizzonte, dalle Alpi Marittime fino al Monte Rosa.

Ore 17,30 : discesa dal Mottarone verso Stresa percorrendo la strada privata a pagamento “Borromea”.
Ore 18,00 : arrivo all’Hotel R E G I N A P A L A C E, c.so Umberto I° n. 29, 28838 - Stresa (VB),
sistemazione delle vetture nel parking privato e “check-in”.
www.reginapalace.it

Affacciato sulle sponde del Lago Maggiore, nel centro di Stresa e direttamente davanti alle Isole Borromee,
l’hotel rappresenta una realtà di prestigio nel contesto sia alberghiero che storico. Il Regina Palace,
inaugurato nel 1908, conserva ancora il fascino “fin de siècle”. Oltre alla bellezza dell’arredamento e delle
sue camere, nel parco secolare si trovano la piscina scoperta, il campo da tennis e da calcetto, il centro
benessere dell’hotel al quale è possibile accedere gratuitamente e che sarà ovviamente a disposizione dei
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partecipanti al raduno. La piscina coperta e riscaldata è ricca di giochi d’acqua energizzanti. Le docce
emozionali ed i vari programmi musicali e cromatici suscitano un’immediata sensazione di benessere. A
completamento sauna, bagno turco e palestra.
Ore 20,30 : cena di gala in abito informale al ristorante dell’hotel.

DOMENICA 6 maggio
Ore 9,00 : ritrovo dei partecipanti nella hall per la successiva sistemazione delle vetture e per la foto
panoramica di gruppo.
Ore 10,00 : partenza in direzione Verbania con sosta e visita guidata ai giardini botanici di VILLA TARANTO,
via Vittorio Veneto n. 111, 28922 - Pallanza (VB).

www.villataranto.it
“ Un bel giardino non ha bisogno di essere grande, ma deve essere la realizzazione del vostro sogno anche se
è largo un paio di metri quadrati e si trova su un balcone ”.
Così spiegava il Capitano scozzese Neil McEacharn a cui dobbiamo la nascita di questi meravigliosi giardini,
annoverati di diritto tra i più belli al mondo. Le piante presenti, alcune delle quali uniche in Europa ed
acclimatate dopo lungo lavoro, sono state disposte con senso d’arte in una cornice di assoluta bellezza, fra
lago e monti.
Al termine della visita a Villa Taranto, si partirà verso il Lago di Mergozzo, uno dei laghi più tranquilli e più
puliti d’Italia che vanta uno dei più bei borghi lacustri del territorio del Lago Maggiore, che attraverseremo a
bordo delle vetture fino alla piazza centrale dominata dall'antico olmo secolare, ormai completamente cavo,
che è stata insignito del titolo di “albero monumentale” del Piemonte.
Si ritornerà quindi verso il Lago d’Orta, che verrà costeggiato sulla sponda occidentale fino alla deviazione per
la salita al Santuario della Madonna del Sasso, in prossimità del quale si pranzerà.
Ore 13,00 : pranzo presso l’Hotel-Ristorante PANORAMICO, via Frua n. 31, 28894 - Madonna del Sasso (VB).
https://hotelpanoramico.it
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Ore 15,00 : visita a piedi al Santuario della Madonna del Sasso ed al Balcone del Cusio, un altro punto
estremamente panoramico.

Il Santuario della Madonna del Sasso si trova nel territorio del borgo di Boleto, oggi parte del comune che ha
preso il nome proprio dal santuario. E' situato su uno sperone roccioso di granito a strapiombo sul lago d'Orta
e dal piazzale sottostante la chiesa si gode di un panorama talmente emozionante che il luogo è chiamato "il
balcone del Cusio" .
Ore 16,30 circa : termine raduno, saluti e rientro individuale.

AVVERTENZE per i partecipanti
 All’arrivo al meeting-point ai partecipanti verrà consegnato un “road-book” esplicativo del percorso.
 Si consiglia l’arrivo con serbatoio vettura pieno affinchè non siano necessarie soste di rifornimento durante
il raduno.
 Abbigliamento comodo e scarpe confortevoli perchè sono previste alcune piacevoli passeggiate.
 I partecipanti sono anche invitati ad indossare abbigliamento personalizzato del Registro di appartenenza
non dimenticando i cappellini, che diventeranno utili alla guida turistica per identificare il gruppo.
 Il programma di cui sopra potrebbe variare in funzione delle condizioni meteo.

Sede legale : Studio Associato BNO, c.so Matteotti, 42 - 10121 Torino
Tel. 335-5283573 – Fax. 011-19837694
Email : segreteria@924-944-928-968-registro.it
Web : www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
www.facebook.com/groups/registro.porsche.924.944.928.968
Cod. Fisc. 97779270012
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 4° RADUNO 4 REGISTRI PORSCHE CLASSIC

“TOUR DEI 3 LAGHI“
5 - 6 maggio 2018

SOCIO: COGNOME …………………………….……………….………………...….NOME ……………….…………….………… RIP.............................
TEL……………………………………………….…....… E-MAIL …………..………………………………………..……………………..……………………………
con la vettura (modello) ………………………………………..………………………….…….... (targa) ……..…………………….…….………...……….
ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME ……………………………………………………………… NOME ……………………….…………………………….
COGNOME ……………………………………………………………… NOME ………………………..……………………………
Segnalare se vegetariano, eventuali allergie/intolleranze : …………………………………………………..………………………………………..
QUOTA da VERSARE entro la scadenza d’iscrizione: 31

MARZO 2018 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)

PRANZO
CENA
PRANZO
CAMERA
PREZZO €
NOTE
SABATO
SABATO
DOMENICA
A
2
incluso
1 notte
inclusa
incluso
430
B
1
incluso
1 notte
inclusa
incluso
310
C
2
incluso
inclusa
220
SOLO SABATO
D
1
incluso
inclusa
140
SOLO SABATO
Oltre alle voci sopraindicate, nella quota d’iscrizione sono compresi: costo parking privato Orta, costo battello
andata/ritorno, guida per visita Orta ed Isola di San Giulio, ticket strada privata Borromea, ingresso Villa Taranto e guida
per visita giardini botanici.
N.B.: per qualsiasi esigenza non contemplata nella tabella di cui sopra, contattare il Presidente Nanni CORONGI al n.
335-5283573 o tramite e-mail segreteria@924-944-928-968-registro.it
TIPO

PERSONE

Non soci “simpatizzanti” potranno partecipare con auto Porsche Classic con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci si
iscrive al RIP 924/944/928/968 entro i 6 mesi successivi all’evento).
Per maggiori dettagli, vedere il PROGRAMMA UFFICIALE contenuto nella Locandina.
La quota di partecipazione dovrà essere versata esclusivamente a mezzo BONIFICO alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN = IT70J0200801057000103205925 intestato a Registro Italiano Porsche 924/944/928/968.
Come causale andrà indicato: Quota partecipazione 4° Raduno 4 RIP 2018: (indicare il tipo scelto A, B, etc.).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: ciascun equipaggio partecipa a proprio rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua
iscrizione, ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche
924/944/928/968, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a loro stessi od a terzi.
Dichiara inoltre di manlevare l’organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a
qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di
risarcimento del danno, indennizzo od a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed
entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo e non competitivo, che
il sottoscritto richiede di effettuare.
FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE
......................................................................
IMPORTANTE: La presente scheda di partecipazione deve essere restituita entro il 31 MARZO 2018 debitamente
compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del bonifico effettuato, via e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@924-944-928-968-registro.it oppure via fax al n. +39 01119837694.

Sede legale : Studio Associato BNO, c.so Matteotti, 42 - 10121 Torino
Tel. 335-5283573 – Fax. 011-19837694
Email : segreteria@924-944-928-968-registro.it
Web : www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
Cod. Fisc. 97779270012

