Domenica 24 luglio 2022
Siete invitati dal
“Valsesia Lancia Story”
Club federato ASI

al “Valsesia in Lancia”
Cellio,Valduggia,Sacro Monte di Varallo
Un nostro classico evento che si ripete tutti gli anni, andando a cercare
itinerari e luoghi caratteristici nel territorio Valsesiano. Quest’anno
abbiamo scelto il paese di Cellio, dal 2018 unito a Breia, si trova ad una
altezza 700 metri famoso per il suo campanile ricordato insieme alle
dieci meraviglie della Valsesia che con i suoi 55 metri è il più alto di tutta
la Valle. Dopo la colazione partirà la prova di abilità su un tratto di
strada dove un tempo si correva il Rally 999 minuti, raggiungeremo
l’abitato di Valduggia dove visiteremo il Museo delle Campane, Antica
Fonderia Achille Mazzola.
Partiremo poi per Varallo e Sacro Monte raggiungendo L’Antico Albergo
Sacro Monte
Programma:
ore 09,00
iscrizioni

ritrovo partecipanti nella Piazza di Cellio, colazione e

ore 10,00 partenza primo equipaggio per la prova di abilità, (questa sarà
la 2 a prova di abilità del 2022 del Club) che terminerà a Valduggia, la
lunghezza è di circa 8 km e si percorrerà in circa 20 minuti.
ore 11,00 visita del Museo delle Campane, Antica Fonderia Achille
Mazzola a Valduggia, dove si racconta la storia delle campane costruite
sin dal lontano 1403, verremo accompagnati in una visita ricca di
curiosità dove vedremo le fasi della lavorazione e la tecnica di allora che
ci porterà sicuramente indietro nel tempo.
ore 12,00 partenza per Varallo, percorrendo la strada panoramica,
Cellio, Breia, San Bernardo, Cavaglia, una strada secondaria immersa
nella bellezza della natura di circa 30 Km.
ore 13,15 arrivo al Sacro Monte di Varallo.
ore 13,30 pranzo presso l’Antico Albergo del Sacro Monte.
ore 16,30 premiazione dei partecipanti alla prova di abilità e saluti di
commiato.

Valsesia Lancia Story, dal 1995 il Club di Fobello paese natale di Vincenzo Lancia

La partecipazione alla manifestazione è riservata alle sole auto d’epoca
preferibilmente di marca Lancia, saranno comunque accettate auto di
tutte le marche, purché in regola con le norme del codice stradale e
regolarmente assicurate.
Non è possibile partecipare alla sola prova di abilità.
La quota, che comprende la colazione e il pranzo è di €uro 40,00 a
persona, mentre sarà di €uro 30,00 per i giovani con età inferiore a 30
anni e così pure per i partecipanti con auto immatricolate prima del 1955,
è possibile eseguire il pagamento della quota direttamente il giorno della
manifestazione, oppure tramite bonifico bancario, di seguito l’IBAN :
IT09 C 06085 44900 000001000174
intestato al “Valsesia Lancia Story”, inviando ricevuta via mail a :
info@valsesialanciastory.com

Siete pregati di prenotare entro domenica 17 luglio
Per informazioni e prenotazione telefonare a :
Adriano Genova
Duilio Pavese

tel: 335 7727529
tel: 345 0337544

______________________________________________________
Ricordiamo che il primo mercoledì del mese la nostra sede di Varallo
Sesia è aperta dalle ore 21 per l’abituale riunione alla quale tutti possono
prendere parte, un occasione piacevole per uno scambio di pareri o
suggerimenti fra appassionati, attingere informazioni per pratiche ASI,
oppure consultare un libro della nostra biblioteca, oppure solo per
trascorrere qualche ora in compagnia.
______________________________________________________
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