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BORMIO - STELVIO 
 

Sabato 3 - Domenica 4 luglio 
 

 
Gita sociale aperta per auto e moto d’epoca organizzata 
da Ruote d’epoca Pavia e Valtellina Veteran Car. Sono 
ammesse autovetture e motoveicoli di età superiore ai 
vent’anni, in regola con le normative del codice della 
strada per la circolazione e con certificazione ASI 
(CRS). Uno dei componenti l’equipaggio deve essere 
Socio ASI. La manifestazione si svolgerà su viabilità 
aperta al normale traffico veicolare nell’assoluto 
rispetto delle normative previste dal vigente codice 
stradale. 
 
 

Programma: 
Sabato 3 luglio 
• Ore 17.30 – 18.30 ritrovo palazzo Pentagono Via Manzoni 22 per verifiche tecniche. 
• Ore 18.30 accoglienza Alberghi convenzionati e tempo libero 
• Ore 20.30 cena di accoglienza palazzo Pentagono 
Domenica 4 luglio 
• Ore 8.30 -10 ritrovo palazzo Pentagono con verifiche tecniche. 
• Ore 10 raggruppamento “pronti a partire”. 
• Ore 10.30 start 
• Percorso da Bormio a Passo Stelvio strada statale 38 dello Stelvio. 
• Arrivo Passo Stelvio 12.30 
• Pranzo al passo presso ristorante Pirovano con possibili brevi escursioni. 
• Ore 14.30 partenza di rientro lungo la strada dello Stelvio. Sino al semaforo in Bormio - svolta 

a sinistra verso il parcheggio delle scuole elementari- si procede a piedi verso piazza Cavour  
• 15.30 - 16.30 premiazione e commiato  
 
Pacchetto 3-4 luglio include: 
pernottamento e prima colazione c/o Hotel Larice Bianco 75,00 Euro/persona 
pernottamento e prima colazione c/o altri Hotel convenzionati costi variabili  
fino a 150 Euro/persona  
cena di gala del 3 luglio: 40,00 Euro/persona  
pranzo del 4 luglio: 25,00 Euro/persona 
Pacchetto 4 luglio include: 
pranzo 25,00 Euro /a persona 

 
Per info e iscrizioni entro il 24 giugno: Del Togno Manuela cell. 346.9497520  
mail: segreteria@valtellinaveterancar.it 
 
In ottemperanze alle norme vigenti (Covid-19) i partecipanti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
mantenere il distanziamento evitando assembramenti. 


