RADUNO DI PRIMAVERA 2022

ZAGATO e VOLANDIA
14 MAGGIO 2021
Cari amici della Porsche 356,
il giorno di Sabato 14 Maggio si terrà il classico Raduno di Primavera dal
titolo ZAGATO E VOLANDIA.
Dopo esserci trovati di buon ora presso il Centro Porsche Milano Nord ci sposteremo a Rho,
rigorosamente sulle nostre 356, e avremo l’onore ed il privilegio di visitare l’atelier Zagato ed
ammirare la Porsche Zagato, prodotta recentemente in serie limitata. Zagato rappresenta la
storia dell’auto in Italia e nel mondo e pochi sanno che ebbe rapporti di lavoro e commissioni
anche da Ferdinand Porsche: come e perché? Lo scopriremo in occasione di questa visita.
Successivamente a Volandia, il più grande museo aereonautico italiano con oltre 100 aerei
distribuiti su una superfice di 260000 metri quadrati, ci accoglierà il direttore. Volandia nasce
circa 10 anni fa presso le storiche officine Caproni 1910, davanti alle quali Sabato faranno
bella mostra le nostre 356.
Ci aspetta un aperitivo a buffet ed un pranzo in occasione del quale , comodamente seduti a
tavola, avremo modo di chiacchierare con vecchi e nuovi amici appassionati di 356.
Nel pomeriggio visita alla collezione Bertone dell’ASI e spazio Flaminio Bertoni, genio creatore
di opere d’arte come la 2CV e la Citroen DS, poi una guida a noi dedicata ci farà fare un viaggio
nel mondo degli aerei.

Un’ottima occasione per accendere i nostri motori e fare un’esperienza a dir poco esclusiva!
Ma attenzione i posti, per ragioni di capienza e permessi, sono limitati e saranno assegnati in
base alla data di ricevimento della Vostra scheda di iscrizione con copia del bonifico (80 euro i
singoli, 125 la coppia). Quindi arrivederci a Sabato 14 Maggio a coloro che avranno il privilegio
di partecipare!
Programma nel dettaglio:
Ore 9,00 – 09,30

Ritrovo c/o Porsche Milano Nord - Via Stephenson 53, Milano

Ore 10,00 – 11,00

Visita all’Atelier Zagato, (Via Arese, 30, Rho)

Ore 11.00

Partenza per Volandia (Via per Tornavento, 15, Somma lombardo VA)

Ore 12,15

Volandia, accoglimento da parte del direttore del Museo e
parcheggio delle auto in area dedicata

Ore 12,45 – 15,00

si inizia con aperitivo a Buffet cui seguirà il pranzo

Ore 15,00

visita museo “sezione automotive”
• Collezione Bertone
• Spazio dedicato al varesino Flaminio Bertoni

Ore 16,00

Visita guidata al museo dell’aria

Ore 17,30

Termine raduno

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356
VI° Raduno dsi Primavera – 14 maggio 2022
SOCIO: COGNOME…………………………………………………..… NOME…………………………………… ……….. n°
Tessera…………...........
TEL……………………………………………………………
EMAIL………..………………………………..……………………………………………………………
ACCOMPAGNATORE/I:
COGNOME……………………………………………NOME………………….…………………………………………………
Segnalare eventuali intolleranze
alimentari ………………………………………………………………………………………………………………..
AUTO: modello………………………………; targa……………………………..
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: (indicare la scelta con una crocetta)
TIPO
A
B

PERSONE
1
2

PROGRAMMA
Visite a Zagato, Volandia e pranzo
Visite a Zagato, Volandia e pranzo

PREZZO €
80
125

NOTE

N.B.: Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 in regola con i pagamenti 2022. I non soci a Porsche
Club dovranno versare un supplemento di € 50.
Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito www.registroitalianoporsche356.it.
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate
bancarie:
Intestatario: Registro Italiano Porsche 356
IBAN: IT 31 O 03015 03200 000003498637
Causale: “Cognome – Rimborso per partecipazione Raduno Primavera: (tipo di trattamento scelto A, B)”
SCADENZA per CONFERMA di PARTECIPAZIONE
La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del
bonifico effettuato, alla mail della Segreteria RIP 356 info@registroitalianoporsche356.it entro 3 maggio p.v.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara
di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la
manifestazione, causati a loro stessi o 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 o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri ed infrazioni
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
………………………………………………………….

