
   

  



   

PROGRAMMA 

Venerdì 6 Maggio 

Il raduno si aprirà con una visita al Museo Nicolis, una delle più ricche collezioni italiane di auto 

storiche, ma non solo. Il museo nasce nel 

2001 per iniziativa di Luciano Nicolis, 

veronese, che vi ha fatto confluire gli oggetti, 

introvabili e preziosi, che l'interesse per la 

meccanica lo ha portato a cercare in tutto il 

mondo: automobili, motociclette, biciclette 

ma anche strumenti musicali, macchine 

fotografiche e per scrivere, opere 

dell'ingegno umano. La sua frase più nota 

descrive lo spirito della collezione: “Noi non 

siamo i proprietari di tutto questo, ne siamo i 

custodi per il futuro”. 

Una volta risaliti in auto ci aspetterà un itinerario collinare lungo le curve e i dolci sali scendi delle 

Colline Moreniche del Basso Garda, scenario delle battaglie del Risorgimento Italiano. In queste 

terre le truppe franco-napoleoniche affrontarono quelle austriache durante la Seconda Guerra 

d’Indipendenza. Molte frazioni recano ancora oggi le tracce di questo passato, offrendo al 

visitatore un’ampia scelta di fortificazioni e memoriali. Attraverseremo in auto alcuni dei centri più 

belli e ci fermeremo per una passeggiata a Castellaro Lagusello che fa parte del circuito dei Borghi 

Più Belli d’Italia. 

Per la cena torneremo verso il veronese e ci fermeremo al Ristorante Al Fante che ci delizierà con i 

nodi d’amore, i famosi tortellini di Valeggio sul Mincio.  

L’itinerario del venerdì è lungo circa 60 km. 

14:00 Ritrovo presso il Museo Nicolis di Villafranca (VR) e visita. � Museo Nicolis 

16:00 Giro automobilistico attraverso le colline moreniche con sosta e 
passeggiata a Castellaro Lagusello, uno dei Borghi Più Belli 
d’Italia. 

� Castellaro Lagusello 

20:00 Cena presso il Ristorante Al Fante � Al Fante 

 

 

  



   

PROGRAMMA 

Sabato 7 Maggio 

Il protagonista indiscusso del giorno clou del raduno è il Lago di Garda con le sue strade e i suoi 

panorami e di cui percorreremo quasi interamente il perimetro. Il ritrovo sarà a Bardolino da dove 

partiremo per giungere alla maestosa Forra di Tremosine, 

solcata da una strada che ha alle spalle oltre un secolo di 

storia. Inaugurata il 18 maggio del 1913, è stata descritta 

da Winston Churchill come l’ottava meraviglia del mondo 

e rappresentò un mirabile esempio di ingegneria civile.  

Giunti alla Forra parcheggeremo le nostre auto e dopo 

una passeggiata per contemplarne le bellezze saremo 

ospitati per il pranzo presso il ristorante La Forra. Dopo il 

pasto scenderemo nuovamente in riva al lago e 

guideremo in direzione sud fino al molo di Maderno per 

imbarcarci sul traghetto che con un suggestivo 

attraversamento del lago ci riporterà sulla sponda 

orientale. 

Giunti nuovamente a Bardolino, parcheggeremo le vetture 

sul lungolago pedonale e ci intratterremo con un incontro 

dove si parlerà di design e stile, ovviamente declinato in forma automobilistica. La giornata si 

concluderà con una cena a buffet presso la Loggia Rambaldi, ospitati all’interno di un edificio del 

Cinquecento nel pieno centro di Bardolino e che si affaccia sul lago.  

L’itinerario del sabato è lungo circa 120 km. 

10:00 Ritrovo a Bardolino e parcheggio dei veicoli sul Lungolago Roma.  

11:00 Giro automobilistico del Lago di Garda.  

13:00 Pranzo presso il ristorante La Forra, a seguire una breve 
passeggiata per ammirare le meraviglie della Forra del torrente 
Brasa. 

� La Forra 

15:30 Partenza per la seconda parte del giro automobilistico e 
attraversamento del lago con il traghetto Maderno-Torri. 

 

18:00 Conversazione su stile, storia e design.  

19:00 Parcheggio dei veicoli sul Lungolago Roma. 
Cena a buffet presso la Loggia Rambaldi e passeggiata serale nel 
centro di Bardolino.  

� La Loggia Rambaldi 

 

  



   

PROGRAMMA 

Domenica 8 Maggio 

Il weekend dedicato alla GT6 si concluderà con un itinerario 

dedicato alle montagne che circondano il lago di Garda 

collegandolo idealmente alle Alpi. 

La giornata inizierà con la visita alla Collezione Franchini, un 

museo privato che raccoglie oltre 100 motociclette dagli 

anni ’20 in poi.  

Risaliti in auto, ci inerpicheremo sui Monti Lessini per poi 

scendere i 10 tornanti che ci riporteranno lungo la strada 

della Valle dell’Adige, circondati dal magnifico panorama 

delle Prealpi Venete. Una volta raggiunta l’estremità 

settentrionale del lago ci fermeremo per il pranzo nella 

suggestiva sede del Ristorante Al Fortino, all’interno di un 

forte austriaco del 1860 affacciato sul Garda. Il raduno si 

concluderà al termine del pranzo. 

L’itinerario della domenica è lungo circa 70 km. 

10:00 Ritrovo presso la concessionaria Moto Franchini di Negrar (VR). 
Visita alla collezione privata Franchini. 

� Collezione Franchini 

11:00 Giro automobilistico sui Monti Lessini e lungo la Valle dell’Adige.  

13:00 Pranzo presso il Ristorante Al Fortino. � Al Fortino 

  



   

ISCRIZIONI 

Modalità 

L’iscrizione al raduno è riservata alle Triumph GT6. Gli organizzatori si riservano il diritto di 

accettare iscrizioni di altri veicoli Triumph.  

L’iscrizione può essere fatta compilando il modulo nella pagina www.triumphinitaly.it/gt6 o 

inviando una mail all’indirizzo info@triumphinitaly.it indicando il numero di persone, la o le 

giornate in cui si intende partecipare al raduno e se si desidera pernottare presso la struttura 

convenzionata descritta in seguito. Dopo aver inviato il modulo o la mail sarete ricontattati e 

riceverete gli estremi per il pagamento della quota di iscrizione e dei costi di partecipazione. 

Costi 

Quota di iscrizione pari a 30€ (per veicolo), costi delle singole giornate come da tabella seguente. 

Costo per UNA persona 
Alloggio per DUE 

persone 

Venerdì 40€ Include: visita al Museo Nicolis, cena. 85€ 

Sabato 60€ Include: pranzo, traghetto Maderno-Torri, cena a 
buffet. 

85€ 

Domenica 30€ Include: visita alla Collezione Franchini, pranzo.  

Nei giorni del raduno è possibile alloggiare presso la � Residenza Agnello d’Oro di Bussolengo 

(VR)  al prezzo convenzionato di 85€ a notte in un mini appartamento per due persone, colazione 

inclusa. I mini appartamenti sono dotati di zona living con cucina attrezzata, camera matrimoniale 

e bagno con doccia, asciugacapelli, accappatoio e prodotti da toilette.  È incluso nel prezzo un 

posto auto in garage interrato e videosorvegliato. Gli stessi mini appartamenti sono disponibili 

per i singoli al prezzo di 72€ a notte, colazione inclusa. 

Scadenze 

Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 31 marzo, il pagamento della quota deve 

avvenire entro il 15 Aprile. Oltre questa data le iscrizioni non confermate dal pagamento saranno 

annullate. 

Contatti 

Modulo di iscrizione: www.triumphinitaly.it/gt6 

Discussioni e aggiornamenti: www.triumphinitaly.it/forum 

Annunci e novità: www.triumphinitaly.it/fb  

Richiesta informazioni: info@triumphinitaly.it oppure 3477352206 (Alessandro) 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al programma. 

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Bussolengo. 

Si ringraziano per la collaborazione il � Registro Italiano Triumph Spitfire e il � Benaco Auto Classiche. 


