
 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione al raduno è riservata alle Triumph GT6. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di accettare la partecipazione di altri modelli Triumph. 
L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo nella pagina web  
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. 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 di partecipazione 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, biglietto del 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. Per i singoli il prezzo è 72€ a notte, colazione inclusa. 

Scadenze 

Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 31 marzo, il pagamento 
dell’intera 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 - 3477352206 (Alessandro) 
 

 



 

PROGRAMMA 

Venerdì 6 Maggio 

Il primo giorno del raduno è dedicato alle dolci Colline 

Moreniche che abbracciano il versante meridionale del 

Garda. Intrise di storia e cultura, offrono itinerari ricchi di 

curve e sali scendi che attraversano i luoghi chiave del 

Risorgimento italiano. La giornata si aprirà con una visita al 

Museo Nicolis, una delle più ricche collezioni italiane di 

auto storiche… e non solo. 

 

 

14:00 Ritrovo presso il Museo Nicolis 

di Villafranca (VR) e visita. 

� Museo 

Nicolis 

17:00 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 Ristorante Al 

Fante 

� Al Fante 

  

 

Sabato 7 Maggio 

Il protagonista indiscusso del giorno principale del raduno è 

il Lago di Garda di cui si percorrerà quasi interamente il 

perimetro e sostando presso la maestosa Forra di 

Tremosine, solcata da una strada che ha alle spalle oltre un 

secolo di storia e che rappresentò all’epoca della 

costruzione un mirabile esempio di ingegneria. La giornata 

si concluderà con un incontro dedicato delle automobili che 

amiamo. 

 

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 Cena a buffet presso la Loggia 

Rambaldi e passeggiata serale 

nel centro di Bardolino.  

� La Loggia 

Rambaldi 

 

Domenica 8 Maggio 

Il weekend si concluderà con un itinerario dedicato alla 

montagna. Dopo aver visitato la Collezione Privata 

Franchini che raccoglie oltre 100 motociclette dagli 

anni ’20 in poi, saliremo i Monti Lessini per poi 

scendere e percorrere la Valle dell’Adige circondati dal 

magnifico panorama delle Prealpi Venete. Il raduno si 

concluderà al termine del pranzo. 

 

 

10:00 Ritrovo presso la 

concessionaria Moto 

Franchini di Negrar (VR). 

Visita alla collezione di 

motociclette 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 

 

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.  
 

 


