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Besozzo, marzo 2013 

 

Cari soci e amici, 

Visto il successo ottenuto dalla 1 edizione della “600 miglia”, il 1° Club nazionale Fiat 600 di 

Besozzo (Va), organizza la seconda edizione della manifestazione denominata “600 Miglia”, un 

tour itinerante in giro per l'Italia che si svolgerà dal 04 al 07 luglio 2013. 

Quest’anno la Manifestazione coincide con i festeggiamenti del centenario della FIAT e per questo 

motivo, in via eccezionale, alla “600 miglia” seconda edizione parteciperà una rappresentanza di 

auto di marca Fiat (non fiat 600) costruite all’inizio degli anni ’60. 

La manifestazione a bordo delle nostre mitiche Fiat 600 attraverserà, oltre alla Lombardia, il 

Piemonte e la Valle D’Aosta per un totale di Km 960 e toccherà Casale Monferrato, Moncalvo, 

Asti, Portocomaro (paese d’origine del nostro nuovo Papa Francesco), Basilica di Superga, Parco 

del Valentino, la città di Torino, Ivrea, Champoluc, Saint Vincente, Courmayeur, Cervinia, Castello 

di Fenix, lago di Viverone, Ovada; un itinerario significativo per la bellezza e la storicità dei luoghi 

che visiteremo. Una manifestazione non solo sportiva ma anche culturale, con visite guidate nelle 

varie città e paesi che raggiungeremo con le nostre auto. Il percorso si delineerà prevalentemente su 

strade secondarie. 

Ecco il programma dettagliato: 

 

1° Giorno 04 luglio 

 

Il ritrovo è previsto per le ore 8.00 del 04 luglio presso il Parco di Besozzo (Va); dopo i saluti 

dell'amministrazione comunale, la partenza avrà luogo alle ore 9.00. La carovana partirà in 

direzione Casale Monferrato e proseguirà alla volta di Moncalvo, nota località del tartufo, con sosta 

e visita della città. Alle 15.00, dopo una breve sosta con pranzo libero, si proseguirà verso Asti, 

dove giungeremo nel tardo pomeriggio. Visita della città, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno 05 luglio 

Dopo la colazione, alle ore 8.30, partenza per la Basilica di Superga che  sorge sull'omonimo colle 

ad est di Torino e fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine 

Maria dopo aver sconfitto i francesi che assediavano Torino nel 1706 e tristemente famosa anche 

per la  lapide commemorativa posta sul punto esatto in cui nel 1949  si schiantò l'aereo che 

riportava in Italia i calciatori del "Grande Torino”. Al termine della visita la colonna proseguirà per 

il parco del Valentino per una breve sosta con pranzo al sacco collettivo. Verso le ore 14.00 

partenza per Ivrea e incontro con il Registro Fiat Italiano, organizzatore dell’evento del centenario 

della FIAT. Ore 16.30 ripresa del viaggio e arrivo all’hotel “Le Soleil” a Challand Saint Anselme. 

Cena e pernottamento in albergo con posteggio al coperto. 

3° Giorno 06 luglio  

 

Alle ore 8.30, dopo la colazione, partenza verso Champoluc, importante e rinomata stazione 

sciistica, dopo una breve sosta  si prosegue per Courmayeur con visita della cittadina a bordo del 

caratteristico “trenino”. Dopo il pranzo al sacco collettivo partenza per Aosta. Pomeriggio libero. 
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Ore 17.00 partenza per l’hotel “Le Soleil” a Challand Saint Anselme. Cena e pernottamento in 

albergo con posteggio al coperto. 

 

4° Giorno 07 luglio  

 

Partenza ore 8.30 dopo la colazione; tappa a Fènix con visita al castello, uno dei più famosi manieri 

medievali della Valle d'Aosta. Dopo la visita pranzo al sacco collettivo sul Lago di Viverone. 

Arrivo previsto a Besozzo verso le ore 16.30 e premiazioni ai partecipanti alla “600 Miglia”.  

 

 

L'organizzazione precisa che il programma potrà subire variazioni sia negli orari che nei luoghi e 

percorsi effettuati. Il Club non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o infortuni ai 

partecipanti e a terzi durante la manifestazione denominata “600 Miglia” seconda edizione.  

  

 

La quota di partecipazione di euro 260 a persona, comprende 3 pernottamenti in hotel con cena e 

prima colazione (Asti, Challand Saint Anselme, Challand Saint Anselme), più 3 pranzi al sacco 

(cestini da viaggio). 

  

Tutte le altre spese sono escluse dalla quota, compreso carburante e autostrada. 

 

Per chi volesse, è possibile partecipare solo ad una parte della “600 Miglia”, aggregandosi strada 

facendo e percorrendo solo qualche tappa della manifestazione. 

 

Per aderire alla manifestazione occorre compilare e consegnare al Club l'apposito modulo 

d'iscrizione allegato alla presente lettera e versare 150,00 euro  di caparra, entro e non oltre il 

30.04.2013 e il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 giugno 2013 (la caparra non verrà restituita 

per nessun motivo). 

 

 

 

Rombanti saluti 

 

 Salvatore Torre 

 Presidente Club Fiat 600  

 


