
PROGRAMMA

28 marzo Gita di Primavera - La Via Fulvia
30 aprile - 2 maggio Monterosso e le Cinque Terre
20 giugno 10° Valsesia in Lancia a Boccioleto
25 - 26 settembre Gita a Mantova
14 novembre 5° Rally del Bollito nel Monferrato

2004

In onore del modello Lancia che ha segnato le opere artistiche custodite nella chiesa locale. La giornata è stata anche una sfida tra coloro 
l’inizio delle vittorie mondiali ai rally, per la Gita A inizi settembre, prima della gita a Mantova, che hanno voluto percorrere tutta la via a piedi e 
di Primavera, abbiamo percorso la via Fulvia, la alcuni soci hanno partecipato al 14° altri che hanno ceduto a metà strada e hanno 
strada costruita dai romani e che univa Torino Internationalen Treffen in Austria organizzato fatto ritorno a Monterosso in treno.
con l’allessandrino. dal Lancia Club Austriaco. La gita ha permesso 
Nel dopoguerra la casa automobilistica di conoscere molte realtà locali e mettere alla Il ritorno a Mantova
torinese ha incominciato a battezzare le auto prova le Lancia.

Anche Mantova è una località già visitata con i nomi delle vie consolari romane.
l’anno precedente, ma riproposta su richiesta di L’occasione ci ha portato a visitare il centro Gita a Monterosso e alle cinque terre alcuni soci che già avevano partecipato alla storico di Rocchetta Tanaro e una enoteca in cui 

Secondo viaggio a Monterosso dopo quello del precedente.erano custodite diverse bottiglie delle varie 
2003. Questa volta abbiamo potuto ammirare Mantova, infatti, racchiude molti spunti per una tipologie di vini locali.
non solo il famoso borgo ligure, ma tutto il visita culturale e gastronomica.
comprensorio delle Cinque Terre. Anche in questa occasione l’evento prevedeva 
La gita di tre giorni aveva il suo clou sabato 1° la durata di due giorni.
maggio. Sabato 25 settembre l’arrivo nella città 
Partiti in battello da Monterosso, siamo giunti a lombarda e visita a palazzo Ducale.
Riomaggiore, per poi percorrere a ritroso la Via A seguire il giro in battello sul fiume Mincio che 
dell’Amore attraversando Manarola, Corniglia, ci ha permesso di vedere la città da un’altra 
Vernazza fino a Monterosso. prospettiva.
La gita ha coinvolto tutti i partecipanti che si Il giorno seguente la visita a Palazzo Te con un 
sono lasciati incantare dai meravigliosi tour guidato che ci ha fatto conoscere le 
panorami che di volta in volta apparivano. meraviglie custodite in questo magnifico ed 
Non è certo mancata la degustazione delle imponente palazzo.Dopo la gita a Monterosso, siamo saliti a 
prelibatezze locali a partire dal pesce e dal Per concludere, prima del rientro, il pranzo Boccioleto per il Valsesia in Lancia. Una visita 
famoso Sciacchetrà. presso un ristorante tipico in cui i sapori tipici guidata ci ha permesso di conoscere il paese e 

hanno fatto da padrone.

in alto a sinistra: partecipanti alla Gita di Primavera sulla Via 
Fulvia; 
al centro: la gita a Monterosso e le Cinque Terre ;
sopra: i partecipanti alla gita a Mantova in navigazione sul fiume 
Mincio.


