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Ore 13,15 partenza per: Iseo 
> Covelo > Pilzone d’Iseo > Sulzano 
> Riva > Sale Marasino > Vesto > Marone 
> Vello > Toline > Govine
Ore 14,00  arrivo a Pisogne 
− parcheggio, esposizione vetture 
in PiazzaUmberto I (Piazza Mercato) 
− caffè al bar Tazio Nuvolari
− visita alla Chiesa Santa Maria della Neve 
(ciclo di affreschi del Romanino)
Ore 15,00 partenza per: Costa Volpino > Lovere  
> Castro > Riva di Solto > Zorzino > Solto Collina 
> Piangaiano > Endine Gaiano > Purà > San Felice 
al Lago > Moj > Monasterolo del Castello > Casazza  
Ore 16,00 arrivo a Spinone al Lago 
(Borgo del Cigno) Lago di Endine
− sosta con rinfresco in riva al Lago
 dove i migliori prodotti da forno incontrano 
vini, bevande e un caffè di qualità...
Ore 17,00 partenza per: Spineda 
> Bernardino > Endine > Ziboni 
> Solto Collina > Riva di Solto > Cambianica 
Ore 17,30 arrivo a Tavernola Bergamasca 
− sfilata per le vie del borgo e passaggio 
su strada panoramica alta 
Ore 17,45 si prosegue per: Gallinarga 
> Predore > Sarnico > Credaro 
> Castelli Calepio > Capriolo > Cologne
Ore 18,20 arrivo a Coccaglio 
− aperitivo presso la cantina Castello Bonomi
Ore 19,00 Welcome to Chiari – Chiari (BS)
− cena presso il ristorante Bistrot della Filanda
− sfilata per le vie del centro storico 
   e presentazione equipaggi al pubblico
− esposizione auto in piazza Zanardelli
 (zona pedonale)

PRoGRaMMa
Ore 11,00 ritrovo presso Monastero di San Pietro in Lamosa 
Provaglio d’Iseo - Brescia 
− accettazione presso la disciplina del Monastero 
− visita (libera) al sito sacro dell’XI secolo
− lunch nel chiostro interno al Monastero
 (eccellenze gastronomiche locali)

DOMENICA 25 AgOSTO 2013

5° Tour dei Due Laghi

Vintage racing sportscars
British Racing Green

Quality spare parts

Restauro
Costruzioni macchine

Si ringraziano i soci sostenitori che ci supportano e collaborano alla realizzazione dei nostri eventi

IN COLLABOrAzIONE CON rEgISTrO ITALIANO TrIuMPh SPITfIrE
 E ASSOCIAzIONE AMATOrI vEICOLI STOrICI

uN TOur ESCLuSIvO rISErvATO A TuTTE LE AuTO INgLESI



Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile tutti i campi - I dati verranno utilizzati per l’indispensabile fatturazione di legge

Cognome      Nome

Residente a            Via     CaP

C.Fiscale     Tel/Cell    E-mail

Modello auto 

Note particolari

anno di costruzione    Targa

Compagnia assicurativa        scadenza

    

Fontana
Formaggi e Salumi di qualità

                                                  1919dal

Si ringraziano per tutte le iniziative di co-marketing a supporto dell’evento 

 tutti i vini

ospitalità e patrocini

cena a Chiari

accoglienza aChiari

CITTÁ DI CHIARI TAVERNOLA 
BERGAMASCA

lunch nel chiostro

Viaggio a cielo apertoStoria ed emozioni

Società Consortile 
per la Promozione dell’Area
del Centro Storico di Chiari

PISOGNE

Bistrot della Filanda
RISTORANTE

                               Viale Mellini,11 - Chiari (BS)

eccellenze gastronomiche

rinfresco e caffè

Quota di partecipazione € 50,00 a persona.
Quota comprensiva di ospitalità completa per la giornata di Domenica 25 agosto dalle ore 11:00 alle ore 21:00.
Sono ammessi un massimo di 50 veicoli di fabbricazione inglese costruiti precedentemente al 1980. 
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata e unita a copia dell’avvenuto pagamento, dovrà essere spedita 
all’organizzatore incaricato: Istituto Policleto sas, via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia o trasmessa 
via fax n. +39 030 225376 oppure via mail a: segreteria@istitutopolicleto.it 

Bonifico intestato a: Istituto Policleto sas, via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia  
IBAN : IT56z0867611203000000290610 BCC del garda
Causale del versamento: iscrizione 5° Tour dei Due Laghi
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico sino al raggiungimento del numero massimo 
delle vetture ammesse.

Con l’iscrizione, il partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni della 
manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento 
della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati: l’Ente organizzatore e patrocinante della manifestazione, il British Motor Club Italia, l’Istituto 
Policleto sas, il Registro Italiano Triumph Spitfire, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure tutte le persone addette 
all’organizzazione, da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi durante la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi 
dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, da suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.
Legge 196/03 sulla Privacy: i dati riportati verranno utilizzati ai fini di questa operazione e per l’invio di eventuale materiale informativo o divulgativo delle 
nostre iniziative. altrettanto, con la firma in calce alla presente, si accetta che l’utilizzo di fotografie, immagini e filmati presi durante tutto il corso della 
manifestazione possano essere utilizzati per scopi di promozione e divulgazione dell’evento sui Media tradizionali, sul Web e su pubblicazioni specifiche 
dell’evento da parte del Comitato organizzatore “British Motor Club Italia” –“Istituto Policleto” –“Registro Italiano Triumph Spitfire”. Ci si potrà comunque 
opporre all’utilizzo degli stessi di cui sopra, modificarne il contenuto oppure richiederne la cancellazione scrivendo a: Istituto Policleto sas, Via aldo Moro, 
44 – 25124 Brescia.

  DATA     fIrMA

5° TOur DEI DuE LAghI -  BrITISh MOTOr CLuB ITALIA - MODuLO D’ISCrIzIONE

Welcome to Chiari

OrgANIzzATOrE INCArICATO
ISTITuTO POLICLETO

Dott. albertina Ivana Bonvento
Direzione: Via a. Moro, 44

25124 Brescia-Italia
TEL. +39 030 221710 
FaX  +39 030 225376

segreteria@istitutopolicleto.it

COOrDINATOrI DELLE INIzIATIvE

Simone Chiolo  +39 335 6367683
Pierluigi Panni  +39 333 2731508


