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PHOGRAMMA DELLA 600 MIGLIA
GiovedÌ 3O Giugno
One 7,30 - Ritr-ovo davanti al Palazzo Comunale

di

Besozzo con le auto pantecipanti [obbligatorio il telepass e il pieno di benzinaJ. Tnasfenimento per la
colazione presso la Casa di Riposo Ronzoni. Partenza prevista one 8,30 attnavensamento di alcune
vie della città fscontati dalla Polizia Locale] fino al
confine di Besozzo [notonda di BandelloJ percor^renemo la S.P 1 [Gavirate, Schiranna] e prendenemo
l'autostnada dei Laghi da Varese fino a Casalpusterlengo poi uscita e pnoseguimento fino a Pizzighettone [sosta e pranzo] arrivo previsto one 'l2,OO.
Ore 1 4,OO ripresa percorso in direzione di Cremona - l'annivo a Cremona alle 'l5,OO cinca.
Pnevista la visita alla ciEEà e si consiglia la Cattedrale e Torrazzo, il Museo del violino [sono esposti

VenerdÌ 1 Luglio
8,3O
partenza con destinazione Mantova [cir-ca 65 km]
onanio previsto di arr"ivo ore 11,OO. Visita della crreà
dei Gonzaga, Palazzo Iè eventuale visita al museo
Nuvolani, one 12,30 pranzo presso "Bocciofila Man-

One 7,OO - Sveglia colletLiva, colazione e.... - ore

tovana".

Ore 14,3O - Partenza per Ferrara "Città degli
Estensi" e arrivo pnevisto verso le ore 16,30 in
Piazza Castello, visita libera della città. Al termine
nientno all'Hotel Touring, assegnazione camene,
segue cena nel nistonante ionvezionato dell'albengo
"Ristor-ante - Pizzeria Della Luna".
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Agevolazioni pen i soci compnesi nel costo della tes-

sera 2016:
,s, EsetrZiore bollo auto e moto dai 2O ai 29 anni, dove
pnevisto esempio negione Lombar^dia, Vene[o, Emilia
Romagna.
a Polizza ditutela legale a copertura di onorar i, spese

i violini costruiti da Stnadivani e da Giuseppe Guarneri del Gesù, Iiutai scelti da Paganini), Accademia
Cremonensis [Accademia di liutenia], Piazza del
Comune, Palazzo del Comune per amminane i famosi "Stradivar i" [probabile alcuni bnani eseguiti da
bnavissimi maestni di violino. Cena ore 20,OO
pnesso il nistonante "ll Portico e pernottamento all'Hotel lBlS.
Collezione deiviolini di Palazzo Comunale, La bottega dell'archetto, Bottega di liuteria, Monastero
di San Giuseppe in San Sigismondo [costruito in
occasione del matnimonio tra Fnancesco Sforza e
Bianca Mania Visconti, al suo interno si tnova un
menaviglioso organo Iuna parte non è visitabile, è
monastero di clausura), Palazzo Stanga Trecco.

e competenze del legale, spese giudiziarie e pnocessuali, onorani dei peniti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di tnansazione e di
soccombenza, contributo unificato. Essendo una
pohzza collettiva il contraente è il Club pen maggiori informazioni potete contattane il Pr^esidente
del Club sig. Salvatone Torre o scnivere una mail
a club6OO@ lloydvanesino. com.
* Possibilità di cincolare dove vige il fermo di cir colazione ai sensi della d.G.R. no 2578/ 14 esempio nei 56 Comuni della provincia di Varese [vedi
paragnafo sulle nuove norme di circolazionel.
s, Convenzroni agevolate pen i soci con impor tanti
compagnie assicurative.
'o Espletamento pratiche, certificazioni di rilevanza
storica rilasciata dal Registno Fiat ltaliano.

lMantova
ll nostro itinerario alla scoperta di Mantova rn meno di
24 ore inizia da Piazza delle Erbe. Sul suo lato orientale,

accanto alla Torre dell'Orologio, si affaccta il Palazzo
della Ragione, realizzato verso la meta del Duecento
per ospitare le adunanze cittadine. Attraverso il Portico
dei Lattonai, sotto il Palazzo della Ragione, potete passare nella vicina Piazza Broletto e, da qui, a Piazza Sordello, sede della Casa di Rigoletto. Su Piazza Sordello
spicca la mole possente del Castello di San Giorgio.
Turisti da ogni angolo del mondo arrivano alla fortezza
per ammirare la Camera degli Sposi, o Camera Picta,
affrescata da Andrea Mantegna fra il 1465 e il 1475,
omaggio dell'artista alla famiglia dei Gonzaga - per vederla è necessaria la prenotazione.
Castel San Giorgio e Palazzo Ducale: e la reggia dei

Ferrana
Arrivati in centro, potrete cominciare il vostro tour dalla
CaLtedrale di San Giorgio, un mirabile esempio di gotico
delXll secolo; anzi, una delle piu belle cattedrali gotiche
di tutt'ltalia. La Cattedrale si erge al centro della piazza
principale: il contrasto fra il brulicare della vita quotidiana fuori dalle mura della chiesa, con il mercato, i
giornalai, le attività commerciali e il silenzio che regna
al|interno vi incantera.
Usciti dalla Cattedrale, iltour prosegue in direzione del
Castello Estense, sede di una pregevole collezione permanente di manufatti e, mentre scrivo, di alcune delle
piu belle opere di due grandi artisti originari di Ferrara,
quali Boldini e De Pisis: si tratta di capolavori rimasti
nascosti in seguito al terremoto del 2012 e ora restituiti alla fruizione del pubblico grazie alla loro esposizione temporanea nelle sale del Castello, in attesa che
riapra Palazzo Massari, dove prima erano esposte.
La vostra visita dovrà obbligatoriamente prevedere Palazzo Schifanoia, eretto nella seconda metà del Trecento e ampliato satto Borso d'Este nel 147O, con le
sue sale magnificamente affrescate, unico esempio soprawissuto di dimora estense destinata alla rappresen-

Gonzaga, un sontuoso complesso di appartamenti, saloni, corcidoi, cortili e giardini.
A Mantova l'arte della buona tavola è seconda soltanto
ai capolavori del Rinascimento. Fra i piattitipici, potete
assaggiare la Chisoela, la focaccia salata fatta con farina, zucchero, burro, mandorle dolci, pinoli, uovo e
scorza di limone, i tortelli di zucca, il risotto con i saltaréi, i gamberetti difiume fritti nell'olio bollente, bolliti,
stracotti, brasati accompagnati dalla polenta e la torta
sbrisolÒna.

Per raggiungere Palazzo Te, il capolavoro mantovano
di Giulio Bomano, dovete attraversare tutto il centro
storico. Palazzo Te è la residenza piit affascinante e
misteriosa di Mantova: venne fatto costruire dal marchese Federico ll Gonzaga, che da tempo cercava una
dimora per i suoi svaghi; è decorato con simboli e
scene di miti.
tanza e agli svaghi di corte. Celeberrimo è il Salone
con il ciclo dei Mesi. Da non perdere! Potete al massimo fare un giro nel ghetto, tra i suoi splendidi vicoli
e i suoi negozietti di arte e artigianato, alle sue botteghe alimentari d'altri tempi. Fercara a Primavera ed
Estate, con i suoi parchi, le passeggiate sulle mura alla
ricerca del giardino dei Finzi Contini e tanto altro.
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Da 1 5 Ottobre fino al 1 5 aprile sono in vigore, come
ogni anno, i prowedimenti di limitazione della cir.colazione per alcuni veicoli finalizzati alla r-iduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfena e pen il miglioramento della qualità dell'ar^ia.

A partire da quest'anno ai sensi della d.G F.n.

2578/14 i prowedimenti

n

si estendono anche ai comuni ricadenti all'intenno della fascia 2, conrispondenti alla zona A con esclusione dei capo luoghi di
provincia della bassa pianuna Pavia, Lodi, Cremona,
Mantova, e altr^i comuni di cintura, pen un totale di
361 Comuni. Pentanto l'Oambito di applicazione dei
pnowedimenti di limitazione niguar.da complessivamente 57O Comuni ricadenti all'intenno della fascia
1, e della fascia 2 come individuati nell'allegato sotLo
r ipontato. Le limitazioni alla cincolazione sono anticolate, da lunedi al venendì dalle 7.30 alle 19.3O e
sono nelative ai seguenti veicoli:
EURO O benzina
EURO O EURO 1 EURO 2 diesel
ll fermo della circolazione si applica all'intera rete

stradale ricadente nel territorio dei comuni intenessati con esclusione:
- delle autostnade
- delle strade di intenesse negionali
- dei tnatti collegate tra stnade cui ai pnecedenti

punli e gli svincoli autostradali ed i parcheggi
posti in conrispondenza delle stazioni per ifer.i-

che dei mezzi pubblici.

Sabato 2 Luglio

I'itinerario a piedi per Piacenza dalla centralissima

one 7,OO - Sveglia colletLiva, colazione e .... - ore
8,30 pantenza per Roncole di Busseto [casa natale di Giuseppe Verdi] dunante il percorso passaggio nella bella città storica di Sabbioneta.
One 12/12,30 arrivo pnevisto a Busseto, a seguine visita del Museo dedicato al grande musicista, al tenmine pnanzo presso la Trattor ia Pizzeria
"Vendi" Tel. 0524 9161O.
Ore 15/15,3O ripresa percorso venso la città di
Piacenza [cinca 3Okm] esposizione auto nel centro

città e gino tur-istico con la Fiat 600.

One

1B/18,30 sistemazione in albergo presso

l'Hotel
City, Via Parmelise, 54, alle 20,OO cena presso il
nistonante convenzionato "Antica Fìoma".

Piazza Duomo.

ll Duomo di Piacenza, dedicato all'Assunta è uno dei
monumenti più importanti del romanico padano. Ha
una bella facciata con un grosso rosone nel mezzo e,
sul lato sinistro, un notevole campanile in cotto sulla
cui vetta si trova un angelo segnavento in rame dorato
[Angil dal DornJ. Proprio sotto la cella campanaria si
nota una gabbia, di nome e difatto: voluta da Ludovico
il Moro nel 1495. Tappa successiva è la Basilica di
Sant'Antonino, un'imponente chiesa romanica con una
grossa torce ottagonale e un bel chiostro. Dalla piazza
antistante I'ingresso principale della chiesa si intravede
il Teatro Municipale di Piacenza dall'elegante facciata
realizzata nel 183O.

Sabbioneta
La cittadina, ospita al suo interno diversi monumenti
quali il Palazzo Ducale o Palazzo Grande, residenza ducale e luogo deputato all'ammhistrazbne dello Stato,
il Teatro all'Antica o Teatro Olimpico t159Ol primo edificio teatrale dell'epoca moderna costruito appositamente per tale funzione, la Galleria degli Antichi o
Corridor Grande, deputata ad ospitare la collezione di
marmi antichi nonché i rofei di caccia, il Palazzo Giardino o Casino, luogo consacrato allbtium e pregevolmente riqualificato tra il 15BZ e il 1587 da Bernardino
Campi e dalla sua équipe di collaboratori, le chiese dell'Assunta, lncoronata, del Carmine, la Sinagoga e lo
storico quartiere ebraico, oggi non piit abitato da una
comunità, con le sue attività di stampa, fondate nel
1567 da Tobias Foa. ll 7 luglio 2OOB Sabbioneta è stata
inserita assieme a Mantova nell'elenco dei patrimoni
dell'umanità da parte dell'UNESCO peq la sua eccezionalità di città di fondazione costruita in poco pitt di trent'anni per volontà del prineipe Vespasiano I Gonzaga.

Domenica 3 Luglio
One 7,OO - Sveglia e colazione in Hotel -

ore 9,OO
pantenza per rientro con sosta presso l'Azienda Vitivinicola Tnavaglino a Calvignano IPavia] visita e
spuntino rustico con vini della casa.One 14,30 ni-

partenza con meta finale a Cadrezzate presso
Parco Comunale, ninfnesco e a seguire pnemiazioni
in villa alla presenza delle autorità. One 17,30 saluti
dalle autonità e chiusuna della manifestazione.

Comitato organizzativo della 6OO miglia
Presidente
Flenato Lischetti
Pubbliche relazioni Matteo Fontana
Rapportiistituzionali MarcoSquizzato
Coordinatore percorso Nando Valli

Responsabile viabilità Domenico Lo Faro
Assistente meccanica Guerrino Consolaro
Soccorso stradale Franco Gorti
Amministratore Robento Capuzzo

Piacenza
ll suo centro storico è piccolino e racchiuso nel tracciato delle vecchie mura: in un giorno si può visitare
tutto senza troppo affanno. E una città da gustare
senza troppo stress: fate un giro in centro, entrate in
qualche chiesa, sbirciate dentro i cortili delle case se li
trovate aperti, approfondite la tradizione culinaria piacentina in una delle tante trattorie.
La cinta urbana risale invece al primo Cinquecento, all'epoca del dominio pontificio, ed è in parte visibile ancora oggi. Piacenza è stata la prima città d'ltalia a
chiedere, nel maggio 1848, l'annessione al Regno di
Sardegna: per questo motivo è soprannominata la Primogenita. La cosa piit semplice da fare è cominciare
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Assicuraziani
NUOVA CONVENZIONE
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO E BERGAMA

COMO - Via Fecchi, 4
Tel. O31.26991 4 - Fax O3133OBgg5
FINO MOHNASCO - Via Ganibaldi, 54
Tel. 031 .920636 - Fax O31 .3540191
info@colatoassicunazioni, it

