46° RADUNO NAZIONALE SM CLUB ITALIA
Lago d’Iseo (BS) – 23 settembre 2018

La meta prescelta per il prossimo raduno d’autunno è il Lago d’Iseo. Lo splendido
panorama e la dolcezza dei colori di settembre faranno da cornice al nostro
46°incontro. Nella mattinata, visiteremo il famoso museo “Mille miglia” che, come
ben sapranno gli appassionati di auto, è dedicato alla grande manifestazione cui
partecipano le auto storiche che percorrono le strade d’Italia lungo splendidi itinerari
del nostro bel Paese. Una tra le caratteristiche di questo museo sta nell’essere
ospitato in un antico monastero del quartiere “Sant’Eufemia” di Brescia. Dopo la
visita al museo, il corteo di SM si muoverà in direzione “Franciacorta”.
Raggiungeremo il Lago d’Iseo. La sua bellezza ci darà momenti di serenità e
potremo gustare l’aperitivo sulla terrazza del ristorante “I due Roccoli” dopo aver
parcheggiato le auto nei curatissimi e ampi spazi verdi posti all’ingresso delle sale.
Sarà un’ottima occasione per scattare qualche foto in una cornice davvero
meravigliosa. Il ristorante è famoso per la cura degli ambienti e del servizio. Le
pietanze saranno una vera delizia tutta da gustare.
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Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo.
PROGRAMMA
Domenica 23 settembre 2018
9:00 / 9:30 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti nel parcheggio del MUSEO MILLEMIGLIA
Via Bornata, 123 - Frazione Sant’Eufemia (Brescia).

9:30 / 10:00 – Visita al museo (la durata della visita è di circa un’ora).
11:15 – Partenza per raggiungere la “Franciacorta” (la durata del tragitto è di circa 35 minuti).
12:00 – Arrivo a Iseo – Hotel Ristorante “I due Roccoli”, via Silvio Bonomelli, 79.

12,15 – Aperitivo di benvenuto sulla terrazza panoramica posta proprio sul lago con incantevole vista.
13:00 – Pranzo servito nelle sale del ristorante dalla cui vetrata potremo vedere le auto disposte sul prato
antistante.
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Comunicazioni del Presidente inerenti i prossimi appuntamenti del Club e consegna delle tradizionali
targhette.
Al termine: Saluti e un arrivederci ai prossimi raduni di SM Club Italia.
-------------------------------------------------Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e logistiche.
Si richiede la massima puntualità.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Programma completo per due persone
Programma completo per una persona

€ 105
€ 55

Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, pernottamento ecc.) vi preghiamo
di mettervi in contatto con la Sig.ra Grazia Innocenti Vertuani che cercherà di trovare possibili soluzioni.
La Direzione del ristorante offre la possibilità di pernottare a prezzo di favore concordato con SM Club Italia.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il Club deve prenotare in anticipo pertanto è richiesto il versamento dell’intera quota di partecipazione,
che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 14 settembre 2018 sul c/c del Club, presso Banca Pop.
di Bergamo, IBAN = IT60 F 05428 11108 000000023258, intestata a: SM CLUB ITALIA Via Larga, 55 40127 Bologna. Inoltre i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati,
sempre entro e non oltre 14 settembre 2018, il numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso
da SM), per ottenere eventuali permessi di accesso.
I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti:
 Segreteria Club (Grazia Vertuani) tel. 0382/483158, cell. 339/1007733, fax 0382/583414
 e-mail all’ indirizzo-Club: smclubitalia@gmail.com

DISPOSIZIONI GENERALI


Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, in possesso di polizza di
assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno essere in possesso di patente valida. Per il fatto
stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun partecipante dichiara di accettare le presenti disposizioni e di
ritenere sollevati sia l’SM Club Italia sia i relativi organi e le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per
ogni danno subìto o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club declina ogni responsabilità in caso di
eventuali contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del Codice della Strada.

In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, si porgono cordiali saluti a tutti.
27 agosto 2018
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Indicazioni stradali
Ecco alcune principali distanze:
Da Milano 94 km
Da Bologna 177 km
Da Bergamo 58 km
Da Vicenza 117 km




Per raggiungere il museo ci sono le uscite autostradali di BRESCIA CENTRO o BRESCIA EST
(consigliata), infatti, da quest’ultima uscita, dopo il casello, basta seguire i cartelli SALO’-BRESCIA.
Dopo 2 Km, uscire in direzione Rezzato-BRESCIA e proseguire verso Brescia città per circa 4 Km; Si
giunge in via Mazzini, poi in via Sant’Eufemia e, giunti a una grande rotonda, sulla destra sarà’
visibile il Museo Mille Miglia.
Per raggiungere il relais ristorante “I due Roccoli”, provenendo da Brescia, prestare attenzione nei
pressi di Iseo per prendere l’uscita che indica la località POLAVENO e seguire per circa 4 Km. La via
Bonomelli ci condurrà al ristorante.

Inoltre, per chi volesse anticipare o posticipare il soggiorno, prenotando in anticipo, c’è la possibilità’ di
pernottare presso il relais “I due Roccoli”. In tal caso occorre telefonare direttamente alla reception
dell’hotel.
Indirizzo: Via Silvio Bonomelli, 79, 25049 Iseo (BS)
Telefono: 030 982 2977
www.idueroccoli.com
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