PROGRAMMA
1 - 4 maggio
15 giugno
4 - 6 luglio

Raduno Europeo a Fobello
3° Valsesia in Lancia al Sacro Monte di Varallo
Gita a Mulhouse e visita al museo Bugatti

1997
Dopo il raduno europeo in Valsesia del
Lancia Club Vincenzo, il nostro club ha
organizzato il Valsesia in Lancia a Varallo
con la visita al Sacro Monte di Varallo.
Molte le Lancia che sono partite da Lozzolo,
dove era previsto il riordino, alla volta del
capoluogo valsesiano.
Dopo la salita al Sacro Monte e il pranzo è
s t a t o p o s s i b i l e v i s i t a re l a « p i c c o l a
Gerusalemme» ed ammirarne tutta la sua
bellezza.

Raduno Europeo in Valsesia

Gita a Mulhouse e al museo Bugatti

Il raduno Europeo è una delle prime iniziative
che il nostro club ha organizzato in
collaborazione con altri club Lancia stranieri.
Per l’occasione il Lancia Club Vincenzo,
proveniente dalla Germania, ha voluto far
tappa in Valsesia e a Fobello in omaggio a
Vincenzo Lancia.
Il riordino dei partecipanti è avvenuto a
Pettenasco su lago d’Orta.
Il lungo corteo di auto Lancia (circa un
centinaio) ha poi raggiunto Varallo dove è
stato accolto da un caloroso benvenuto con
aperitivo.
In tarda mattinata la partenza per Fobello,
dove le auto sono state esposte nella piazza
antistante il comune e lungo le altre via del
piccolo borgo.
Dopo pranzo la visita al paese e alla sede
del nostro club.

Gita in Europa di tre giorni viaggiando tra
Svizzera, Francia e Germania.
Il primo giorno abbiamo trovato ad
attenderci vicino a Basilea, lungo i l confine
Svizzero- Tedesco, gli amici del Lancia Club
Vincenzo che, per ricambiare l’ospitalità
ricevuta a maggio in Valsesia, ci hanno
accolto ed accompagnato a Mullaim.
Il giorno seguente siamo ripartiti alla volta di
Mulhouse per visitare il Museo Nazionale
dell’Automobile Francese dove abbiamo
potuto ammirare una delle più ricche
collezioni al mondo di Bugatti.
In serata abbiamo percorso le strade che si
immergono nei filari di vite, tipici della zona.
Domenica la giornata è iniziata con la gita
nella Foresta Nera, prima del pranzo e del
rientro in Italia.

a sinistra in alto: il Valsesia in Lancia a Varallo;
a sinistra in basso: le Lancia esposte a Fobello per il Raduno
Europeo del Lancia Club Vincenzo;
a destra: l’arrivo in Germania a Tour Europeo. L’amico Benny
sdraiato a terra dopo l’»estenuante» viaggio.

