
 
 

Incontro Nazionale 2020 
Sabato, 12 settembre 2020 

Club Storico Peugeot Italia 
Le Peugeot al Museo Nicolis e Parco Sigurtà 

Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio 

Programma: 

● Ore 9.30/9.45: arrivo nel parcheggio riservato del Museo Nicolis di Villafranca di            
Verona e caffè di benvenuto ai partecipanti: le vetture vanno parcheggiate con la             
parte anteriore dell’auto verso la strada nel parcheggio appena entrati a destra, verso             
lo stabile. 

● Ore 10.00: apertura del museo ed inizio del primo gruppo (max 25 persone) per la               
visita guidata del museo guidata da parte di Fabrizio Taiana con particolare            
attenzione ai modelli Peugeot esposti. Il resto delle persone potranno visitare           
liberamente il museo in attesa della seconda visita ATTENENDOSI ALLE REGOLE           
DI DISTANZIAMENTO SOCIALE (v.scheda allegata all’email). 

● Ore 11.30: nella sala meeting, si svolgerà un'interessante conferenza tenuta dal           
Segretario del Club, Fabrizio Taiana sulla storia dell'evoluzione dei cruscotti nella           
storia. A parte i familiari stretti (marito, moglie e figli), tutte le altre persone              
dovranno sedersi mantenendo libera sia la sedia alla loro destra, che alla loro             
sinistra. 

● Ore 12.30: foto di gruppo all'esterno del Museo Nicolis e proseguimento della            
giornata al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (VR). 

● Ore 13.00: parcheggio riservato alle vetture partecipanti in area riservata all'interno           
del Parco Giardino Sigurtà: si entrerà dall’entrata principale, seguendo le istruzioni           
degli steward del parco. Un parcheggio riservato è a nostra disposizione. 

● Ore 13.30 > 15.00: pic-nic libero negli spazi all'aperto del Parco Giardino Sigurtà:             
sono disponibili dei tavoli, un bellissimo parco e per i più pigri, un comodo bar che                
dispone di panini, bibite, caffè e quant’altro. 

● Ore 15.00: Per chi lo desidera, un trenino (al costo supplementare di € 3,50 a               
persona) è disponibile per un giro di 35 minuti all'interno del parco (60 ettari di parco,                
oltre 10 km di viali immersi nella natura). Sono inoltre disponibili: biciclette, biciclette             
elettroassistite e vetturette elettriche da Golf (max 4 persone). Per prenotare, recarsi            
al chiosco di fronte al bar. 

● Ore 15.00 > 17.00: giornata all'interno del Parco Giardino Sigurtà per tutti i             
partecipanti con la libertà di lasciare l'evento in ogni momento. Per uscire dal parco,              
utilizzate la stessa stradina utilizzata per entrare. Buon divertimento! 

Visita il sito del Museo Nicolis e Parco Sigurtà: 

 http://www.museonicolis.com - https://www.sigurta.it 

 
Per informazioni: clubstorico@peugeot.com 

ATTENZIONE: Potrebbero avvenire variazioni al programma per problemi non dipendenti dal Club. 
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