
                   

 

 

 
Ricordiamo a tutti i soci che il primo mercoledì del mese dalle ore 21, presso la ns. sede di Varallo, si 
svolge la consueta riunione aperta a tutti. E' un'occasione per scambiarci osservazioni e consigli sull'attività 
del Club e per rispondere alle vostre gradite domande.  
 

il 

Valsesia Lancia Story 
vi invita 

Sabato 2 giugno 2018 
al 

 

 

 
 
 

“G i o v a n i   L A N C I A t i” 
 

Il raduno “Giovani LANCIAti” nasce dall’idea di avvicinare i giovani dai 18 ai 35 anni al mondo 
del motorismo storico e collezionistico.  
E’ l’occasione giusta per poter condividere la passione per l’auto d’epoca in un’atmosfera 
giovane e conviviale dove il divertimento sarà protagonista.  
A far da sfondo all’evento la Valsesia, la valle che diede i natali a Vincenzo Lancia, fondatore 
della omonima e prestigiosa casa automobilistica torinese. 
La serata si concluderà in “Villa Lancia” a Fobello.  

Programma: 
 

Ore 14.30 -  Ritrovo degli equipaggi presso la “piazza Vittorio Emanuele II” a Varallo, 
disposizione dei mezzi ed accreditamento.  

Ore 15.30 -  Partenza per la visita della sede del “Valsesia Lancia Story” e presentazione 
Nuova Commissione giovani ASI. 

Ore  16.30 -  partenza per Fobello percorrendo la “Via Lancia”, con prova di abilità.                           
Ore 17.00 -  Arrivo a Fobello disposizione dei mezzi e visita museo Lancia. 
Ore 18.00 -  Salita in Villa e Apericena con musica. 
Ore 20.30 -  Premiazioni e saluti di commiato. 
 

E' possibile partecipare con qualsiasi auto d'epoca che abbia almeno 20 anni. 
 
La quota di iscrizione per l’evento è di € 20 a persona, sia per i giovani che per gli eventuali 
accompagnatori. 
 
E’ necessario prenotarsi entro e non oltre sabato 26 maggio 2018.  

 
Per informazioni più dettagliate e prenotazioni: 

     
 
 
 

Oppure inviare una e-mail a: 
info@valsesialanciastory.com 

Graziano Maurelli 333/89 12 511 
Marcello Iseni 345/18 69 081  
Giulia Maurelli 349/ 54 78 425  

mailto:info@valsesialanciastory.com
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“G i o v a n i   L A N C I A t i” 
Modulo di iscrizione 

(Via Fax: 0163-322009 – Via E-mail: info@valsesialanciastory.com) 

 
 

Nome       __________________________________________________  

Cognome      __________________________________________________  

Indirizzo      __________________________________________________  

CAP        __________________________________________________  

Città        __________________________________________________  

Prov.        __________________________________________________  

Auto        __________________________________________________  

Persone      Adulti ___________ Bambini ____________ 

Allegare, copia del versamento della quota di partecipazione. 

Coordinate per il versamento: IBAN IT80 R 06090 44900 000001000174  

In caso di rinuncia la quota di partecipazione versata non verrà restituita.  

Firma       __________________________________________________ 

Il modulo di iscrizione deve essere spedito entro il 26 maggio 2018 

 


