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Torino, 22 marzo 2022 
 

A tutti i Soci 
Loro indirizzi 
 
Cari Amici, 
eccomi di nuovo a Voi, per darVi le indicazioni finali, insieme a Franco Vercelli, che 
ringrazio per il prezioso supporto, relativamente al weekend che passeremo in 
Franciacorta, una volta terminata la giornata presso il Porsche Experience Center, di cui 
alla mia precedente comunicazione. 
Abbiamo opzionato una serie di camere matrimoniali standard presso l’”AC Hotel Brescia 
by Marriott” di Brescia, Via Giulio Quinto Stefana 3 ( www.marriott.com ) con possibilità 
di arrivo già dal 5 maggio, oppure direttamente il 6, e partenza il giorno 8 mattina, al 
prezzo di € 105 a notte a camera (IVA e colazione inclusa), mentre la doppia uso singola 
avrà un prezzo di € 95 a notte (IVA e colazione inclusa), con una City tax di € 2,00 a 
persona a notte. Nessuna penale sarà applicata per le cancellazioni effettuate entro il 
2/5/2022, mentre per le cancellazioni effettuate dal 3/5/2022 o in caso di no-show 
la penale sarà pari alla prima notte. Ciascun socio dovrà provvedere autonomamente sia 
alla prenotazione (tramite mail all’indirizzo acbrescia@ac-hotels.com facendo 
riferimento all’evento Porsche Club Piemonte e Liguria, specificando le date di interesse 
e previo invio degli estremi di una carta di credito pre-autorizzabile a garanzia), che al 
pagamento delle camere e di eventuali extra. In caso di dubbi chiamare il numero 
0302405512 e chiedere della Sig. Ombretta Balzani. 
Questo il programma definitivo: 
giovedì 5 maggio (opzionale) 

• arrivo libero in hotel 
• sulla base dei partecipanti organizzazione di una cena (da pagarsi a parte), se 

possibile nei dintorni di Rovato (BS), patria del ben noto “Manzo all’olio” 
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venerdì 6 maggio 

• ore 10.00: ritrovo dei partecipanti al Porsche Experience Center di Franciacorta 
(comune di Castrezzato) e inizio delle attività, come da programma già inviato 
separatamente 

• al termine: rientro in hotel, aperitivo e cena presso il ristorante dell’AC Hotel 
Brescia by Marriott 

sabato 7 maggio 
• giornata libera (consigliati giro del Lago d’Iseo e/o visita della città di Brescia) 
• ore 19.15: ritrovo nella hall dell’hotel e partenza in gruppo alla volta del ristorante 

“Cascina Brugnola”, Rezzato (BS), Via Rezzole 23 ( www.cascinabrugnola.com ) 
per aperitivo e cena 

• al termine: rientro in hotel 
domenica 8 maggio 

• ore 09.00: previa colazione e saldo dell’albergo, ritrovo dei partecipanti e partenza 
alla volta di Colorno (PR), Piazza Giuseppe Garibaldi, con arrivo previsto intorno 
alle 10.30; parcheggio delle auto 

• ore 11.00: inizio della visita guidata della Reggia di Colorno  
( www.reggiadicolorno.it ), nota come la Versailles dei Duchi di Parma 

• ore 12.30-13.00: pranzo a Colorno presso il ristorante “Da Sergio”, Via Giuseppe 
Mazzini 21 

• al termine: fine dell’evento 
Il costo della partecipazione all’evento è pari a € 200,00 a persona e comprende 
aperitivo+cena di venerdì 6, aperitivo+cena di sabato 7, la visita guidata della Reggia di 
Colorno e il pranzo di domenica 8. 
La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario nei termini e secondo le 
modalità indicate sulla scheda di iscrizione.  
Sono ammessi all’evento senza limiti di numero eventuali graditi ospiti dei Soci e 
potenziali Soci, ivi compresi, ovviamente, ospiti che abbiano partecipato alla giornata al 
Porsche Experience Center.  
I soci degli altri Porsche Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei 
Porsche Club potranno partecipare all’evento a partire dalla cena di venerdì sera.  
Rammento infine che la partecipazione all’intero evento contribuisce all’acquisizione di 
punti per il trofeo “L’importante è partecipare 2022” (3+3+3 punti). 
Ricordo di essere in regola con la normativa vigente al momento in materia di 
prevenzione Covid 19 ed eventualmente di Green Pass e di avere con sé, per ogni 
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evenienza, una mascherina FFP2 o chirurgica, secondo le indicazioni che saranno in 
vigore a quella data.  
Augurandomi di vederVi ancora numerosi, Vi invio un calorosissimo saluto. 
 

Il Presidente 


