
Raduno Nazionale 2017 - Club Storico Peugeot Italia 

SIRMIONE, 6-7-8- OTTOBRE 2017 

Catullo e il Leone

  �  �
Cari soci, 

Quest'anno il raduno nazionale del 'Club Storico Peugeot Italia' si terrà nella cornice del Benàco, più 

notoriamente noto quale Lago di Garda. Sirmione sarà la base di partenza di questo evento aperto a tutti i 

modelli storici del marchio del Leone. Un’ occasione unica per scoprire le Terme di Catullo, il Castello 

Scaligero, le Colline Moreniche, le rinomate rive bresciane del Garda e la mitica strada della Forra, 

riconosciuta tra le più belle strade del mondo. 

Il programma è flessibile: potrete partecipare alla serata di venerdì o alla giornata di sabato o a tutti i tre 

giorni di raduno. 

Accettiamo solo vetture con oltre 20 anni di anzianità. 

Venerdì 6 ottobre 

Arrivo dei partecipanti a Sirmione. Da Milano 132km. da Torino 264 km, da Padova 118 km, da Bologna 

166 km da Firenze 252 km da Ancona 391 km. Incontro ed iscrizioni presso l'Hotel Catullo*** 

frontelago. Ore 21,00 cena e serata lungo le stradine di Sirmione.  

Sabato 7 ottobre 

In attesa dei partecipanti del sabato, verso le ore 10,00 visita guidata alle Terme di Catullo e al Castello 

Scaligero. Al ritorno, pranzo in hotel verso le ore 12,30. Alle ore 14,30 inizierà il giro verso le vicine Colline 

Moreniche dalle quali raggiungeremo l'incantevole località di Borghetto per un caffè. Sempre attraverso le 

colline torneremo in hotel. Alle ore 21.00 cena di gala. 

Domenica 8 ottobre 

Ore 9,00 partenza costeggiando il lato bresciano del lago attraverso Desenzano, Salò con pausa caffè a 

Toscolano Maderno,  per poi proseguire verso Tremosine, salendo attraverso la Strada della Forra, nota per 

lo stretto passaggio tra i monti e il fiume che la attraversa. A Pieve di Tremosine pausa aperitivo alla 

“terrazza del brivido” a strapiombo sul lago. Proseguiremo poi per altri 20 minuti fino alla frazione Polzone 

per il pranzo presso l'Agriturismo Alpe del Garda ove, oltre ad apprezzare la cucina locale, avremo la 

possibilità di acquistare prodotti locali (la famosa Formagella di Tremosine anzitutto). 
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Modalità di partecipazione
Abbiamo stimato per questo Raduno una partecipazione di 25 equipaggi e circa 50 partecipanti. Poiché la 

logistica di Sirmione non presenta hotel con numeri di camere sufficiente, si è deciso di posizionarci su due 

hotel di pari categoria ***, uno dei quali metterà a disposizione il parcheggio per tutti. La distanza a piedi è 

di solo 500 m. Entrambi gli hotel sono entro le mura della cittadella. 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

EXTRA E RIDUZIONI: Bambini fino a 5 anni di età compiuti terzo letto in camera doppia gratis, oltre 6 anni + 27,50 Euro – Riduzione 

per ogni pranzo  bambino ( -10,00 Euro) – Riduzione per cena di gala bambino ( -22,50 Euro) 

La quota comprende Quota partecipazione Euro

Solo Venerdi coppia singol
o

cena, perno:amento con prima colazione 160 100

Solo Sabato coppia singol
o

visita guidata Sirmione, buffet ore 12, percorso sul 
lago con pausa caffè, cena di gala con 
intra:enimento musicale, perno:amento con 
prima colazione

330 180

Venerdì + Sabato coppia singol
o

la somma delle due quote 490 280

Solo domenica coppia singol
o

pausa caffè, aperiIvo alla terrazza, pranzo 
all'Agriturismo

65 35

TUTTO IL RADUNO coppia singol
o

Tu:o quanto sopra 560 310



Confermateci la vostra presenza appena deciso indicando nel dettaglio: nomi, vettura, targa (per 

accesso a Sirmione), tipo camera, extra e riduzioni ed eventuali necessità alimentari, anche via email a 

clubstoricopeugeot@gmail.com 

Le iscrizioni si confermano col pagamento della quota 

entro  Lunedì 18 settembre 2017

PAGAMENTO: Bonifico sul c/c del Club Storico Peugeot Italia. Via Gallarate 199 – 20149 Milano 

BNL Via Varesina Milano – IBAN IT59E 01005 01660 0000 0000 7085  

indicando come causale “Vostro cognome e Raduno nazionale” 

mailto:clubstoricopeugeot@gmail.com

