PROGRAMMA
23 marzo
2 - 4 maggio
20 maggio
1 giugno
14 - 15 giugno
20 luglio
5 - 7 settembre
16 novembre

Gita di Primavera alla Certosa di Pavia
Gita in Svizzera a Villeneuve
50 anni di eleganza Lancia Appia a Fobello
5° Sportive Italiane a Balocco
Monterosso
9° Valsesia in Lancia a Civiasco
Liechtenstein
4° Rally del Bollito a Sala M.to - Zanco

2003
Inizio di stagione con la visita alla Certosa di
Pavia. La visita ci ha permesso di conoscere
questo luogo mistico, ricco di arte e testimone
di una storia secolare.

Civiasco ci ha opitati per il Valsesia in Lancia.
Abbiamo potuto ammirare le splendide ville
e il piccolo museo presenti in loco.

Gita a Villeneuve

Dopo la gita a Villenueve e il raduno
internazionale delle Lancia Appia in
Valsesia, in collaborazione con l’A.M.S.A.P.
di Biella è stato organizzato il 5° raduno
Sportive Italiane che ci ha permesso di far
«correre», nuovamente, le nostre auto sul
circuito di Balocco.

Agli inizi dell’estate abbiamo visitato
Monterosso, incastonato nel comprensorio

delle Cinque Terre, ricco di storia e di sapori.

Gita di tre giorni in Svizzera per visitare la
città di Villenueuve sul lago Lemano.
L’evento ha coinvolto l’amministrazione
locale cha ha accolto con tutti gli onori gli
equipaggi provenienti dalla Valsesia.
Durante l’andata c’è stata l’occasione di
visitare un museo a Martigny.
Il giorno seguente sfilata di auto lungo le vie
cittadine e, dopo pranzo, visita al castello di
Chillon che si affaccia sul lago.

Raduno internazionale Lancia Appia in
Valsesia.
Quest’anno ricorreva il 50° anniversario
della presentazione della Lancia Appia. Un
modello che ha riscosso un meritato
successo.
Celebrare questo importante traguardo a
Fobello è stato certamente un momento
importante.
I proprietari di Lancia Appia non hanno
voluto mancare a questo appuntamento,
giungendo con le lor splendide auto
dall’Italia e da vari paesi stranieri tra i quali
Australia, Giappone, Stati Uniti e Sud Africa.
Appartenenti all’Appia Consortium, sono
giunti a Varallo prima di partire per Fobello.

Qui hanno potuto visitare la Villa Lancia e la
sede del nostro Club.
Rientrati a Varallo, le Appia sono state
esposte nella città valsesiana.
I partecipanti hanno potuto ammirare le
opere custodite presso la Pinacoteca di
Va r a l l o g r a z i e a l l a v i s i t a g u i d a t a
organizzata per l’occasione.

Visita alla Mantova di Tazio Nuvolari
Nel cinquantesimo anniversario dalla
scomparsa del grande pilota Tazio Nuvolari,
il nostro club ha organizzato una gita, fuori
programma, nella sua Mantova.
La gita di due giorni ha portato le Lancia e i
partecipanti a raggiungere le pianeggianti
terre tra veronese e mantovano.
Sabato 18 ottobre, durante il viaggio di
andata c’è stata una sosta per visitare il
castello enoteca di Soave.
Domenica 19 il trasferimento a Mantova con
la visita al museo dedicato al grande pilota in
cui è custodita l’Alfa Romeo 2300 8C sulla
quale corse negli anni ‘30.

Autumn Meeting in Liechtenstein
Per festeggiare i 30 anni del Lancia Club
Suisse, siamo stati inviatati al raduno da loro
organizzato nel piccolo stato incastonato tra
le Alpi.
Durante la gita è stato possibile visitare
anche il più importante museo di Rolls Royce
al mondo.

a sinistra in alto: Gita di Primavera alla Certosa di Pavia;
a sinistra in centro: alcuni rappresentanti del nostro club al
Raduno Auto Sportive di Balocco;
a sinistra in basso: le Lancia esposte nella piazzetta di
Monterosso;
al centro: alcune Appia partecipanti al raduno internazionale in
Valsesia e a Fobello.

