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ISEO (bdh) Il rombo dei motori
d’eoca delle «Porsche,>, delle
«Ferrari» e delle auto che han
no fatto la storia della seconda
metà del Novecento ha inter
rotto il silenzio delle colline
franciacortine. Domenica
mattina gli equipaggi storici
provenienti da tutto il Nord Ita
lia hanno animato le strade del
lago e dell’entroterra bresciano in un percorso a sostegno
delle missioni delle suoraAdo
ratrici e degli studenti.
Il tredicesimo raduno «Auto
d’epoca in Franciacorta» or
ganizzato da «Radio Montor
fano» è partito da Villa Maz
zotti a Chiari e, con tappa a
Paratico, Iseo e Provaglio ha
chiuso la sua corsa all’auto
.dromo di Castrezzato.
«Il grande seguito degli ultimi anni ci ha
permesso di realizzare due obiettivi — ha spie
gato Ivan Archetti, direttore di “Radio Mon
torfano — L’affermazione di un raduno di pre
stigio e la realizzazione di opere sociali. Anche
quest’anno continueremo a sostenere il pro
gramma di aiuti umanitari delle Adoratri

•
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ci, supporteremo con 7 borse di studio gli al
trettanti studenti delle secondarie di primo e
secondo grado vincitori del concorso fotogra
fico e audiovisivo che scade il 30luglio, e infine
verrà donato un defibrillatore alla città di Chia
ri». Regolamento ufficiale e indicazioni sugli
elaborati da presentare alla giuria sono re
peribili sul sito Internet della manifestazione.

Sopra una delle vetture d’epoca
che domenica hanno sfilato fra i
sali-scendi della Franciacorta,
A lato alcuni degli equipaggi in
visita alla cantina Bersi Serlini di
Provaglio d’Iseo
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Auto d’epoca
in passerella
in Francjacorta

a

I

Il raduno in Franciacona
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Si è conclusa all’autodrorno di
Castrezzato la 13 esima
edizione del raduno d’auto
d’epoca organizzato da Radio
Monte Orfano, che ha
attraversato la Franciacorta,
riportando in vetrina 78
veterane che hanno richiamato
gh sguardi di automobilisti e
pedoni dei paesi attraversati
Prima delle premiazioni è stata
annunciata la partecipazione
alla prossima Mille Miglia della
Lancia Lambda spiderdel
1927, dalla Lancia Aprilia
spider del 1938 e della Fiat
MM 1100 del 1936. Alla fine la
consegna dei premi alrauto più
simpatica, una Nsu Prinz di
Sergio Cattaneo di Canonica
d’Adda, alrauto giunta da più
lontano, una Mercedes Slc
arrivata dall’Emilia e alla regina
del raduno, assegnato a una
rarissima Rolls Royce Cabrio.
del brescia no Angelo Quaglia.
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Si è conclusa all’autodromo di Castrezzato la 13 esima edizione del
raduno d’auto d’epoca organizzato da Radio Monte Orfano, che ha
attraversato la Franciacorta, riportando in vetrina 78 veterane che
hanno richiamato gli sguardi di automobilisti e pedoni dei paesi
attraversati. Prima delle premiazioni è stata annunciata la
partecipazione alla prossima Mille Miglia della Lancia Lambda
spider del 1927, dalla Lancia Aprilia spider del 1938 e della Fiat MM
1100 del 1936. Alla fine la consegna dei premi all’auto più simpatica,
una Nsu Prinz di Sergio Cattaneo di Canonica d’Adda, all’auto giunta
da più lontano, una Mercedes Slc arrivata dall’Emilia e alla regina
del raduno, assegnato a una rarissima Rolls Royce Cabrio, del
bresciano Angelo Quaglia.
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Auto d'Epoca in Franciacorta - 13° Raduno | Provincia di Brescia
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AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA - 13° RADUNO
Auto d'Epoca in Franciacorta - 13°
Raduno: manifestazione di auto d'epoca.
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00,
Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e sfilata
vetture.
Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a
Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle
13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel
Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911
(premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'
Autodromo , gadget : maglia polo club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.
23-24 Aprile 2017 presso Villa Mazzotti a Chiari
(Bs)

PER INFORMAZIONI
Auto d'Epoca in Franciacorta (http://www.autodepocainfranciacorta.it/)

LUOGO DELL'EVENTO

Map data ©2017 Google

ALLEGATI
Auto d'Epoca in Franciacorta - 13° Raduno
http://www.provincia.brescia.it/cittadino/sport-e-associazioni/evento/auto-depoca-franciacorta-13deg-raduno
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BolidL Auto storiche protagoniste

e

Pronti a ripartire a bordo dei
bolidi di una volta. Domenica
23 aprile arriva il tredicesimo
raduno «Auto d’epoca in Fran
ciacorta», organizzato dagli ap
passionati rovatesi. Il ritrovo
saràavilla Mazzotti di Chiari, a
partire dalle 8. Alle 9.10 la par
tenza verso il lungolago d’Iseo
con lasfilata delle vetture, in vi
sta poi della ripartenza per la
cantina Bersi Serlini di Prova
glio d’Iseo, convisitae degusta
zione. Da lì si riprenderà la via
delle colline meridionali della
Franciacorta, attraversando il
territorio fino all’autodromo
«Daniel Bonara>’, tra Rovato e
Castrezzato, con i giri in pista
trale lSele 14, primadelpran
zo al Ristorante «911’>.

L’obiettivo del raduno ‘e quel
lo di «unire la passione per i
motori, con autovetture sele
zionate per garantire agli ap
passionati la visione più com
pleta e raffinata del panorama
automobilistico mondiale di
cono gli organizzatori, capita
nati dal rovatese Ivan Archetti,
patron di Radio Montorfano
alla beneficenza. Nelle edizio
ni precedenti abbiamo raccol
to quasi 6Omila euro, andati in
buonaparte al lavoro dellasuo
re adoratrici di Rivolta D’Adda,
impegnate nella zona di Mar
sassoum, in Senegal, a favore
di un centinaiò di bambini or
fani. Quest’anno, oltre al con
tributo per loro, nasceranno
sette borse di studio di fotogra
fia e video per studenti delle
scuole medie inferiori e supe
riori dell’Ovest Bresciano».
Tutte le informazioni si tro
vano sul sito www.autodepoca
infranciacorta.it. li D.P.
-
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Chiari
Torna il raduno «Auto d’Epoca in Franciacorta»
Nella corsa spazio anche per la solidarietà
CHIARI (bhd) Nuovo appuntamento con la
tredicesima edizione del raduno d’epoca in
Franciacorta, il più longevo del territorio.
L’appuntamento (patrocinato da Aci e Re
gione Lombardia) è fissato per domenica 23
a partire dalle 7.30: toccherà vari paesi della
Franciacorta per sfilare poi sul lungo lago
d’iseo per giungere poi, attraverso le colline
e i vigneti, a Castrezzato per un giro in pista
all’Autodromo di Franciacorta alle ore
13.15.
Una giornata che sarà scandita da diverse
fasi, fra una visita alle cantine della Fran
ciacorta e giri in pista lungo il circuito
dell’Autodromo di Franciacorta «Daniel Bo
nara’>. La partenza (non è un caso) è in Villa
Mazzotti dimora del conte Franco Mazzotti
e storico punto di via della prima Mille
Miglia. Non solo, c’è spazio anche per la
solidarietà. La- grande novità sarà l’isti
tuzione di 6 borse di studio (potranno

partecipare gli studenti delle scuole medie e
superiori residenti nei Comuni patroci
nanti) basate su 2 differenti temi. Per
quanto riguarda la fotogra1~a, verranno
premiati i tre migliori scatti alle auto sto
riche.
In palio per il primo classificato una
borsa di studio da 500 euro, per il secondo
300 e per il terzo 100 (riconoscimenti per il
quarto ed il quinto). Le altre tre borse di
studio si rivolgeranno invece alla creazione
di un video, il cui tema sarà presto reso noto
sulle pagine ufficiali. Ad oggi sono stati oltre
S8mila euro le somme raccolte e devolute
alle suore ed alle associazioni no-profit.
La più cospicua è stata donata alle Suore
Adoratrici di Rivolta d’Adda (Cremona) per
il progetto di Masassoum in Senegal dove,
grazie al dono, le suore hanno costruito un
villaggio che ad oggi ospita e sostiene più di
90 bambini orfani.
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CHIARI. Domani La partenza da Villa Mazzotti

In r ciacorta
lal
mo sfreccia
s e uto d’e oca
il raduno finanzierà un villaggio
costruito dalle suore in Senegal
Organizzato da Radio Mon
torfano di Rovato, il raduno
«Auto d’epoca in Franciacor
ta» che partirà domani alle
9,10 dal parco di Villa Maz
zotti a Chiari, continuerà afi
nanziare il villaggio in Sene
gai delle Suore Adoratrici di
Rivolta D’Adda cui ha dona
to con le precedenti edizioni
58.750 euro, e lanceràun con
corso per gli studenti tra i 12
e i 18 anni dedicato tanto alla
fotografia che alla produzio
ne di spot pubblicitari.
Diverse le novità della l3esima edizione che conta già su
80 veterane storiche, tra cui
alcune Rolls Royce del 1960,
Mercedes 190 del 1956, una
Lancia Lasnbda deI 1935, al
cune Jaguar XJ 140 del 1936
oltre naturalmente a Ferrari
recenti e del passato.
La carovana che parte da
Chiari, scortata dalla Polizia
Stradale, dopo avere donato
al sindaco un defibrillatore
per la città, attraverserà Pon
toglio, Palazzolo, percorren
do la strada sotto il monte Co
logne, Coccaglio per raggiun
gere sulla statale il la rotato
iia di via Primo Maggio aRo
vato e dirigersi a Calino.

Dal borgo di Cazzago, le ve
terane attraverseranno Cortefranca, per raggiungere Provaglio ed essere, accolte
all’ingresso di Iseo dal sinda
co Riccardo Venchiarutti che
la guiderà sul lungo lago.
Patrocinata da 28 Comuni,
la carovana farà tappa per
una degustazione con visita
alla Cantina Bersi Serlini a
Provaglio, percorrendo alcu
ni giri in pista dell’autodro
mo di Franciacorta Daniel
Bonara a Castrezzato, prima
del pranzo nel suo Ristorante
911, premio «eccellenza
2016».
«Anche quest’anno ha di
chiarato il patron Ivan Ar
chetti il raduno finanzierà il
villaggio in Senegal della Suo
re, che è quasi concluso. Per i
Comuni che hanno dato il pa
trocinio alla manifestazione
abbiamo invece pensato ai lo
rostudentitrail2eil8ap.xii
con un doppio concorso, uno
per uno spot audio pubblici
tario e uno fotografico sul te
ma del movimento, con sette
assegni, 2 da 500 euro, 2 da
300,2 dalooeuroeunoada
SO». •G.C.C
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13° aduno auto d’epoca in Franciacorta

Torna con la sua 130 edizio
ne il raduno “cult” della
Franciacorta, il più longevo
del territorio che ha fissato
la data di partenza per il nuo
vo appuntamento per dome
nica 23 aprile 2017. “Auto
d’epoca in Franciacorta”®
è pronto ad entusiasmare
nuovamente i suoi equipaggi
che affronteranno le curve
ed i sali-scendi delle colline
e dei vigneti, e ad incantare
gli appassionati che ogni an
no accorrono per poter visio
nare le vetture storiche.
Le autovetture d’epoca come
ogni anno verranno selezio
nate per garantire agli appas
sionati la visione più com
pleta e raffinata del pano
rama automobilistico mon
diale.
Una splendida giornata per

tutti gli equipaggi che visite
ranno che degusteranno il
Franciacorta presso la canti
na Bersi Serlini di Provaglio
d’iseo, sosta e sfilata sul lun
golago di Iseo, giri in pista
scatteranno lungo il circuito
dell’ Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara” e do
po un pranzo ristoratore pres
so il Ristorante 911 all’in
terno dell’Autodromo, con
correranno alle premiazioni
2017.
“Auto d’Epoca in Franciacorta” anche per il suo tredi
cesimo anno di vita non di
mentica lo scopo benefico.
Ad oggi sono stati 58.750,00
gli euro raccolti e devoluti
alle suore ed alle associazio
ni no-profit.
La somma più cospicua di
51.250 euro è stata elargita

acorta” non è solo collezio
nismo e passione per la bel
lezza ma è anche arte e cul
tura, rappresenta una visione
globale del concetto di
“epoca” legato a doppio filo
al territorio franciacortino.
Il ritrovo alle 7.30 e la ri
partenza saranno presso
Villa Mazzotti a Chiari
(Bs) del Conte Franco
Mazzotti, storico punto di
via della prima Mille Miglia.
Visite guidate, gadget esclu
sivi e sorprese coroneranno
questa 13° edizione.
Per iscrizioni ed informazio
ni è possibile contattare
l’organizzazione dal sito
www.autodepocainfranciac
orta.it e www.radiomon
torfano.it, dal numero dite
lefono 030.7703037, e-mail
info@radiomontorfano.it.

alle Suore Adoratrici di Ri
volta d’Adda (Cr) per il
progetto di Masassoum in
Senegal dove, grazie alle
donazioni, le suore hanno
costruito un villaggio che
ad oggi ospita e sostiene “Auto d’Epoca in Fran
più di 90 bambini orfani. ciacorta” un rombo di pas
“Auto d’Epoca in Franci sioni.
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La manifestazione scalda i motori
Di

kDO MARANESi

Torna con la sua 13° edi
zione il raduno “cult” della
Franciacorta, il più longevo
del territorio, che ha fissato
per domenica 23 aprile 2017
l’appuntamento di quest’an
no.
~Auto d’epoca in Franciacor
ta’ è pronto ad entusiasmare
nuovamente i suoi equipaggi
che affronteranno le curve ed
i sali-scendi di colline e vigne
ti e ad incantare gli appassio
nati che ogni anno accorrono
per poter visionare le vetture
storiche.
Le autovetture d’epoca come
ogni anno verranno selezio
nate per garantire agli appas
sionati la visione più comple
ta e raffinata del panorama
automobilistico mondiale.
Una splendida giornata per
tutti gli equipaggi che visite

ranno e degusteranno il Fran
ciacorta presso la cantina
Bersi Serlini di Provaglio e sfi
leranno sul lungolago di Iseo;
poi i giri in pista lungo il circuito
dell’Autodromo di Franciacorta
‘Daniel Bonara”, un pranzo ri
storatore presso il Ristorante
911 all’interno dell’autodromo
e le premiazioni.
La manifestazione, giunta al
suo tredicesimo anniversario,
non dimentica lo scopo bene
fico.
Ad oggi sono stati raccolti in
totale 58.750 euro: una parte
è stata destinata alle asso
ciazioni non profit, mentre la
somma più cospicua, 5L250
euro, è stata donata alle Suore
Adoratrici di Rivolta d’Adda (Cr)
per il progetto di Masassoum
in Senegal dove, grazie alle
donazioni, è stato costruito un
villaggio che ad oggi ospita e
sostiene più di 90 bambini or
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fani.
“Auto d’Epoca in Franciacor
ta’ non è solo collezionismo
e passione per la bellezza
ma è anche arte e cultura,
rappresenta una visione glo
bale del concetto di “epoca”
legato a doppio filo al terri
torio franciacortino. Il ritrovo
alle 7.30 e la ripartenza sa
ranno presso Villa Mazzotti
a Chiari (Ss) del Conte Fran
co Mazzotti, storico punto di
via della prima Mille Miglia.
Visite guidate, gadget esclu
sivi e sorprese coroneranno
questa 13° edizione.
Per iscrizioni ed informazio
ni:
www.autodepocainfrancia
corta.it, www.radiomontorfa
no.it, 030.7703037, e-mail
i nfo@rad iom ontorfa no, it.
“Auto d’Epoca in Franciacor
ta” un rombo di passioni.
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RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA
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Sito internet: www.autodepocainfranciacorta.it
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13° RADUNO AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA Torna con la sua 13° edizione il raduno “cult” della Franciacorta, il più longevo del territorio che ha
�ssato la data di partenza per il nuovo appuntamento per domenica 23 aprile 2017. “Auto d’epoca in Franciacorta”® è pronto ad entusiasmare
nuovamente i suoi equipaggi che aচronteranno le curve ed i sali-scendi delle colline e dei vigneti, e ad incantare gli appassionati che ogni anno
accorrono per poter visionare le vetture storiche. Le autovetture d’epoca come ogni anno verranno selezionate per garantire agli appassionati la
visione più completa e ra貜�nata del panorama automobilistico mondiale. Una splendida giornata per tutti gli equipaggi che visiteranno che
degusteranno il Franciacorta presso la cantina Bersi Serlini di Provaglio d'Iseo, giri in pista scatteranno lungo il circuito dell' Autodromo di
Franciacorta “Daniel Bonara” e dopo un pranzo ristoratore presso il Ristorante 911 all'interno dell'Autodromo, concorreranno alle premiazioni 2017.
“Auto d’Epoca in Franciacorta” anche per il suo tredicesimo anno di vita non dimentica lo scopo bene�co. Ad oggi sono stati 58.750,00 euro le
somme raccolte e devolute alle suore ed alle associazioni no-pro�t. La somma più cospicua di 51.250 euro è stata elargita alle Suore Adoratrici di
Rivolta d’Adda (Cr) per il progetto di Masassoum in Senegal dove, grazie alle donazioni, le suore hanno costruito un villaggio che ad oggi ospita e
sostiene più di 90 bambini orfani. “Auto d’Epoca in Franciacorta” non è solo collezionismo e passione per la bellezza ma è anche arte e cultura,
rappresenta una visione globale del concetto di “epoca” legato a doppio �lo al territorio franciacortino. Il ritrovo alle 7.30 e la ripartenza saranno
presso Villa Mazzotti a Chiari (Bs) del Conte Franco Mazzotti , storico punto di via della prima Mille Miglia. Visite guidate, gadget esclusivi e sorprese
coroneranno questa 13° edizione.

Iscrizione veloce Garedepoca
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15) Radio Montorfano il 4/4/2017 scrive:
Aggiornamento evento :

http://www.garedepoca.com/raduno_auto_d_epoca_in_franciacorta_e1396.html#.WOdU32nyjcs
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RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA 23/4/2017
Aggiornamento evento :
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e s�lata vetture, Arrivo per degustazione e
visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel
Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto
d'Epoca in Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it.....
0307703037
Info@radiomontorfano.it
Voto: 10
14) Radio Montorfano il 10/4/2015 scrive:
Le iscrizioni sono gia' aperte.Trovate la scheda da scaricare su www.autodepocainfranciacorta.it
www.radiomontorfano.it
Grazie ...
L'Organizzazione.....

Voto: 10

13) Fumagalli il 10/4/2015 scrive:
Sono già aperte le iscrizioni? È già il terzo anno che partecipo, e venendo dalla grigia Milano è sempre uno spettacolo fare una passeggiata tra
le cantine in Franciacorta! Spero ci sia come sempre la solita selezione! Complimenti a tutta l'organizzazione. A presto.
Voto: 10
12) marty il 22/4/2013 scrive:
purtroppo questa volta non posso partecipare, un incidente mi impedisce di guidare, buon raduno a tutti e divertitevi!!!!!!
11) spiderboy il 19/4/2013 scrive:
Se fosse un po' piu' economico sarebbe meglio !!
Altri commenti: 1 2 3

2013

http://www.garedepoca.com/raduno_auto_d_epoca_in_franciacorta_e1396.html#.WOdU32nyjcs
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NEWS dal mondo dei veicoli d'epoca (/news/21-news-dal-mondo-dei-veicoli-d-epoca)
13° RADUNO AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA

13° RADUNO AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA
Pubblicato: 12 Aprile 2017

Torna con la sua 13° edizione il raduno “cult” della Franciacorta, il più longevo del territorio che ha ssato la data di partenza
per il nuovo appuntamento per domenica 23 aprile 2017.
“Auto d’epoca in Franciacorta”® è pronto ad entusiasmare nuovamente i suoi equipaggi che affronteranno le curve ed i saliscendi delle colline e dei vigneti, e ad incantare gli appassionati che ogni anno accorrono per poter visionare le vetture
storiche.
Le autovetture d’epoca come ogni anno verranno selezionate per garantire agli appassionati la visione più completa e
raf nata del panorama automobilistico mondiale.Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per
lungolago d'Iseo sosta e s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in
Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il
Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno dell' Autodromo , gadget : maglia polo club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.
“Auto d’Epoca in Franciacorta” anche per il suo tredicesimo anno di vita non dimentica lo scopo bene co. Ad oggi sono stati
58.750,00 euro le somme raccolte e devolute alle suore ed alle associazioni no-pro t. La somma più cospicua di 51.250 euro è
stata elargita alle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda (Cr) per il progetto di Masassoum in Senegal dove, grazie alle donazioni,
le suore hanno costruito un villaggio che ad oggi ospita e sostiene più di 90 bambini orfani.
La manifestazione 2017 di "Auto d'Epoca in Franciacorta" quest'anno metterà a disposizione delle scuole primarie e
secondarie l' assegnazione di 7 borse di studio suddivise in 2 tematiche, riservate agli studenti residenti nei comuni
patrocinanti

l'iniziativa.
“Auto d’Epoca in Franciacorta” non è solo collezionismo e passione per la bellezza ma è anche arte e cultura, rappresenta una
visione globale del concetto di “epoca” legato a doppio lo al territorio franciacortino.
Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare l’organizzazione dal sito www.autodepocainfranciacorta.it e
www.radiomontorfano.it , dal numero di telefono 030.7703037, e-mail info@radiomontorfano.it
(mailto:info@radiomontorfano.it). (mailto:info@radiomontorfano.it.)
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13° edizione di "Auto d'Epoca in Franciacorta" | QuiBrescia

13° edizione di “Auto d’Epoca in
Franciacorta”
Apr 20, 2017

(red.) Domenica 23 aprile si terrà il nuovo Raduno “Auto d’Epoca in Franciacorta”
13° edizione.
“Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago
d’Iseo e sfilata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio
d’Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di
Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911
(premiato “eccellenza 2016″) all’interno dell’ Autodromo , gadget a equipaggio: maglia
polo club Auto d’Epoca in Franciacorta e altre ricche sorprese”.
“Anche quest’anno tante novità, nuovi percorsi, nuove visite ad eccellenze della
Franciacorta e sorprese. Come sempre il fine del raduno è benefico, ad oggi sono
stati donati un totale di 58.750,00 Euro fra le Suore Adoratrici di Rivolta D’Adda ed altri
enti, quest’anno oltre al solito aiuto alle Missioni delleSuore, verranno proposte 7 borse
di studio con 2 tematiche (info e regolamento su www.autodepocainfranciacorta.it)
riservate a studenti delle scuole medie inferiori e medie superiori residenti nei comuni
che hanno patrocinato la manifestazione, ovvero: Brescia,Chiari, Iseo,Orzinuovi,

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione
Pontoglio,nel
Manerbio,
Provaglio
d’Iseo,
Gussago,
Castegnato,
Castrezzato,
Cazzago
sito acconsenti
al loro
impiego
in conformità
alla nostra
policy. Chiudi
http://www.quibrescia.it/cms/2017/04/20/13-edizione-di-auto-depoca-in-franciacorta/
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13° edizione di "Auto d'Epoca in Franciacorta" | QuiBrescia

S/M, Coccaglio, Capriolo, Erbusco, Trenzano, Adro, Passirano, Ome, Corte Franca,
Ospitaletto, Sale Marasino, Palazzolo sull’Oglio, Roccafranca, Cologne, Rezzato,
Cellatica, Concesio, e inoltre verrà donato un defibrillatore”.
“Questa nuova edizione sara’ sicuramente ricca come lo e’ stata nelle
precedenti edizioni, e sara’ possibile visionarla sia nelle sue precedenti edizioni che
quella in fase di allestimento su: www.radiomontorfano.it e
www.autodepocainfranciacorta.it“.

Comments
0 comments

http://www.quibrescia.it/cms/2017/04/20/13-edizione-di-auto-depoca-in-franciacorta/
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Chiari - 13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta" 23 aprile 2017 -

Chiari: 13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta"
Villa Mazzotti
Chiari, BS, Italia
Chiari
Dal 23/04/2017 al 23/04/2017

SOLO DOMANI

partenza mattina
GRATIS

Sito web
autodepocainfranciacorta.it

Marian
14 marzo 2017 19:00
Torna con la sua 13° edizione il raduno "cult" della Franciacorta, il più longevo del territorio che ha fissato la data di partenza per il nuovo appuntamento per
domenica 23 aprile 2017. "Auto d'epoca in Franciacorta"® è pronto ad entusiasmare nuovamente i suoi equipaggi che affronteranno le curve ed i sali-scendi delle
colline e dei vigneti, ed ad incantare gli appassionati che ogni anno accorrono per poter visionare le vetture storiche.
Le autovetture d'epoca come ogni anno verranno selezionate per garantire agli appassionati la visione più completa e raffinata del panorama automobilistico
mondiale. "Auto d'Epoca in Franciacorta" anche per il suo tredicesimo anno di vita non dimentica lo scopo benefico.
Ad oggi sono stati 55.750,00 euro le somme raccolte e devolute alle suore ed alle associazioni no-profit. La somma più cospicua di 48.250 euro è stata elargita alle
Suore Adoratrici di Rivolta d'Adda (Cr) per il progetto di Masassoum in Senegal dove, grazie alle donazioni, le suore hanno costruito un villaggio che ad oggi ospita
e sostiene più di 90 bambini orfani. "Auto d'Epoca in Franciacorta" non è solo collezionismo e passione per la bellezza ma è anche arte e cultura, rappresenta una
visione globale del concetto di "epoca" legato a doppio filo al territorio franciacortino.
La partenza sarà presso Villa Mazzotti a Chari (Bs), storico punto di via della prima Mille Miglia. Visite guidate, gadget esclusivi e sorprese coroneranno questa 13°
edizione. Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare l'organizzazione dal sito www.autodepocainfranciacorta.it e dal numero di telefono 030.7703037. "Auto
d'Epoca in Franciacorta" un rombo di passioni.
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dal 7 al 25 aprile 2017
Polo Fieristico Brescia Forum

Tatuaggi, Ligastory e spettacoli: a Chiuduno torna "Tattoo week-end"
dal 29 aprile al 1 maggio 2017
Centro Fiere

Giro del Mondo in 40 spine: festival della birra artigianale alla Xander Beer
DA DOMANI

dal 21 al 23 aprile 2017
Xander Beer

Vittoriale, Tener-a-mente Festival 2017: programma completo
dal 19 maggio al 11 agosto 2017
Anfiteatro del Vittoriale
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RIVS  13° Rad. Auto Ep. Franciacorta a Franciacorta di Radio Montorfano Srl

Assicurazioni Storiche per il tuo veicolo d'epoca! | Convenzioni esclusive per gli associati

Area riservata
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Club
Media
Contatti

13° Rad. Auto Ep. Franciacorta
Data: DOM 23 APRILE 2017
Fino a: DOM 23 APRILE 2017
Dove: Franciacorta
Club Radio Montorfano Srl
Scarica la locandina
Radio Montorfano, dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, organizza il 13° Raduno per Auto d’Epoca
nella suggestiva terra di Franciacorta, con lo scopo di far trascorrere, a chi partecipa, una giornata in totale
relax. Anche quest'anno interessanti eventi culturali correlati arricchiranno l'iniziativa, completamente a
scopo benefico. Il programma, in allegato nella locandina o sul sito www.radiomontorfano.it
Mi piace
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Aggiungi un commento...
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13° Raduno Auto d'epoca in
Franciacorta
Condividi con gli amici

Invia agli amici

FOOD&DRINK

23

Apr

Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8 alle 9 ca e e Partenza ore 9 per lungolago d
Iseo e s lata vetture Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a
Provaglio d Iseo passeggiata in Franciacorta giri dalle 3 alle 3 5 in Autodromo di
Franciacorta Daniel Bonara a Castrezz
LEGGI TUTTO

Prezzo non disponibile
08:00 - 18:00

Per maggiori informazioni
SITO

Gli eventi presenti in questa pagina sono selezionati
in modo automatico attraverso sistemi automatizzati.
Italiaonline non garantisce l'esattezza delle
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veri carne sempre la correttezza.

Franciacorta
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Ti potrebbero interessare
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-

MUSICA DAL VIVO
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MUSICA DAL VIVO

Il New Orleans Drumming e lo
Swamp Sound applicato in
un...
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Teatro p. Casazza - Brescia (BS)
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Clinic di Batteria
con Beppe
Facchetti

Un concerto interamente
dedicato alla musica antica
dei più...

22

-

CULTURA

VISTI IN RETE

Prova gratuita - Il
futuro
dell'estetica Wellstar Byas
22
Apr

Circolo del Monco - Brescia (BS)

-

Rughe? Prova Costume?
Inestetismi? Vieni a conoscere
Well...

Centro Futuro- il Tuo Equilibrio
Consapevole - Brescia (BS)

-

CULTURA

Campan
Tavola

Il nostro viag
dei Sapori Ita
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Pasquariello - il Gusto Ita
(BS)

Vuoi andare al cinema?
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THRILLER

Wilson
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Cast: Woody Harrelson, Laura
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moglie Pippi e vive...
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Personal
Shopper
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Regia: Peter Berg
Cast: John Goodman, Mark
Wahlberg, Kevin Bacon, J.K....
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Regia: Olivier Assayas
Cast: Kristen Stewart, Anders
Danielsen Lie, Lars...

Cronaca dell'attentato alla
Maratona di Boston nel 2013, e le storie degli eroi
di tutti i giorni che ispirarono il...
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Regia: Hugo
Cast: Omar Sy, Clémence Poésy
Antoine...
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responsabilità in riva al mare, ne
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13° Raduno Auto d'epoca in
Franciacorta
Condividi con gli amici

Invia agli amici

FOOD&DRINK

23

Apr

Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8 alle 9 Partenza ore 9 per lungolago d Iseo
sosta e sᲜlata vetture Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a
Provaglio d Iseo passeggiata in Franciacorta giri dalle 3 alle 3 5 in Autodromo
di Franciacorta Daniel Bonara a Castr
LEGGI TUTTO
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anni Il compleanno è sempre
un...

Apr

Piovono Bombette - Brescia (BS)

VISTI IN RETE

-

20 anni di Harry
Potter: ingredienti
di un mito pop

Piovono Bombette presenta
Venerdì sera una serata d
incanto...

07

NIGHTLIFE

Framm
insegna
sconosc
ri⁴essio
natura
07
Apr
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COMMEDIA ...

DRAMMATICO

The Startup Accendi il tuo
futuro
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Regia: Alessandro D'Alatri
Cast: Andrea Arcangeli, Paola
Calliari, Matilde Gioli,...
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ANIMAZIONE ...
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L'altro volto
della speranza
Uscita: 6 Apr 2017
Regia: Aki Kaurismäki
Cast: Sakari Kuosmanen,
Sherwan Haji, Ilkka Koivula,...
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Khaled è un rifugiato siriano
che, giunto a Helsinki dopo un viaggio clandestino
a bordo di una nave da carico, chiede...
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Regia: Jim Sheridan
Cast: Rooney Mara, Vanessa
Redgrave, Eric Bana, Theo...
Irlanda. Roseanne McNulty è
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una donna molto anziana che
ha passato più di cinquant'anni della sua vita in
manicomio, a...
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Anche quest’anno la sfilata a fine benefico d’auto storiche selezionate intratterrà vari paesi della
Franciacorta. Gli equipaggi visiteranno cantine, pranzeranno in rinomati ristoranti, riceveranno i fantastici
gadget del Club e… tante sorprese.
Partenza da Villa Mazzotti a Chiari domenica 23 aprile per la 13° edizione dello storico raduno della
Franciacorta: “Auto d’Epoca in Franciacorta”
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Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita
Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a
Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it.....
0307703037
Info@radiomontorfano.it

(https://www.eventa.it/eventi/brescia/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta)
Mi piace

9,2 mila

fonte: https://fa... 6346532001 (https://facebook.com/206156346532001)




https://www.eventa.it/eventi/brescia/13radunoautodepocainfranciacorta

Contatta
Mostra numero

1/3

7/4/2017

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta @ Brescia  23 APR 2017
(https://www.evensi.it)

PER ME (/FORME/)

ACCEDI

MAPPA (/MAPS/)

ISCRIVITI

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta
Domenica 23 Aprile 2017 07:30 ⏩ Domenica 23 Aprile 2017 18:00
TRA 16 GIORNI

S A L V A (122)

INVITA AMICI

Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=203853378&lat=45.546399509976&lng=10.166024900241&z=15&day=2017-04-23) ›
13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta (https://www.evensi.it/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta-franciacorta/203853378)

(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/17098608_1909112206026283_60095148
45590908791_n.jpg?oh=5b9b37d47b5b054bd2ae9be896eecb0a&oe=59984202)


(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.evensi.it/13-raduno-auto-depoca-in-franc

iacorta-franciacorta/203853378)
 (https://twitter.com/share?url=https://www.evensi.it/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta-franciacort

a/203853378&text=13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta @ Franciacorta - 23-Aprile @evensi_app)
 (https://plus.google.com/share?url=https://www.evensi.it/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta-francia

corta/203853378)
 (mailto:?subject=13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta&body=13° Raduno Auto d'epoca in Franciacort

a - 23/04/2017 - https://www.evensi.it/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta-franciacorta/203853378)
 (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.evensi.it%2F13-raduno-auto-

depoca-in-franciacorta-franciacorta%2F203853378&media=https%3A%2F%2Fscontent.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.
0-9%2Fs720x720%2F17098608_1909112206026283_6009514845590908791_n.jpg%3Foh%3D5b9b37d47b5b054b
d2ae9be896eecb0a%26oe%3D59984202&description=13%C2%B0+Raduno+Auto+d%27epoca+in+Franciacorta
+%40+Franciacorta+-+23-Aprile+https%3A%2F%2Fwww.evensi.it%2F13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta-fra
nciacorta%2F203853378)


Salva su Facebook

Mi piace

0

Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e sfilata vetture, Arrivo per degustazione e visita
Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a
Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it.....
×
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Brescia (/brescia/13-raduno-auto-d-epoca-infranciacorta/2276257)
23. aprile 2017 - 7:30 no 18:00
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Franciacorta | domenica, 23. aprile 2017
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Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e slata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina
Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo
presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto d'Epoca in Franciacorta e altre ricche
sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it
(http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)

Commenti
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e slata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini
a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911
(premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto d'Epoca in Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su
www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it..... 0307703037 Info@radiomontorfano.it
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta (http://www.italian-eventi.it/eventi/2057010/13-raduno-autod-epoca-in-franciacorta)
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Brescia - 13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta








domenica 23.4.2017

Di 7:30 Fino 18:00

Italy, Brescia, Franciacorta, 25100

Mostra sulla mappa

13 Partecipante
Ritrovo dalle 7.30, colazione e ripartenza alle 9.30 da Villa Mazzotti a Chiari.....visita a Cantina Bersi Serlini con degustazione a Provaglio
d'Iseo...passeggiata sul lungolago d'Iseo.......giri in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara, pranzo al Ristorante 911, gadget, il tutto tra vigneti
e punti storici...sorprese......altre news a breve su www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it
(http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)
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13° RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA | Rombi d'Epoca
www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it)
Il 23 APRILE 2017 ripartiamo con il nuovo Raduno “Auto d’Epoca in Franciacorta” 13° edizione. La partenza è fissata come
sempre da Villa Mazzotti a Chiari (BS), colazione, ripartiremo poi per Provaglio d’Iseo dove visiteremo la cantina Bersi Serlini
con degustazione, sosta e transito sul lungolago d’Iseo, giri in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara, pranzo al Ristorante
911 all’interno dell’autodromo, gadget.
Anche quest’anno tante novità, nuovi percorsi, nuove visite ad eccellenze della Franciacorta e sorprese.
Come sempre il fine del raduno è benefico, ad oggi sono stati donati un totale di 58.750,00 Euro fra le Suore Adoratrici di
Rivolta D’Adda per il progetto della costruzione del villaggio nella missione di Marsassoum in Senegal che ospita piu’ di 90
bambini (51.250,00 euro),ed altri enti come l’Associazione Nati Per Vivere (1.500,00 euro), all’Azienda Ospedaliera Mellino
Mellini di Chiari per il progetto sulla prevenzione dei tumori femminili (1.500,00 euro), all’Associazione Nessuno e’ Perfetto
(1.500,00 euro) e al Comune di Rovato per la creazione di voucher lavoro (3.000,00 euro). In questi giorni stiamo definendo il
percorso, il programma e gli eventi culturali correlati a questa nuova edizione che sara’ sicuramente ricca come lo e’ stata
nelle precedenti edizioni, e sara’ possibile visionarla sia nelle sue precedenti edizioni che quella in fase di allestimento su :
www.radiomontorfano.it (http://www.radiomontorfano.it)
www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it).
Radio Montorfano – Auto d’Epoca in Franciacorta
Tel. 030 7703037
fax 030 7705469
info@radiomontorfano.it (mailto:info@radiomontorfano.it)




ROMBI D’EPOCA
Chi siamo (http://www.rombidepoca.com/chisiamo/)
Contatti (http://www.rombidepoca.com/contatti/)
Shop (http://shop.rombidepoca.com/)
Eventi (http://www.rombidepoca.com/eventi/)
Garage Hotels (http://www.rombidepoca.com/garagehotels/)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.

http://www.rombidepoca.com/eventi/13radunoautodepocainfranciacorta/

Accetto

Maggiori informazioni (http://www.rombidepoca.com/privacy/)

2/3

7/4/2017

13° RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA | Rombi d'Epoca

http://www.rombidepoca.com/eventi/13radunoautodepocainfranciacorta/

3/3

(https://allevents.in/brescia)

BRESCIA 
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13° RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo sosta e s�lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a
Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato
"eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget : maglia polo Club Auto d'Epoca in Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it
(http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it (http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it
Also check out other Festivals in Brescia (https://allevents.in/brescia/festivals), Sports Events in Brescia (https://allevents.in/brescia/sports).
EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment.
Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone. (https://allevents.in/app)
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13° R ADUNO AUTO D'EPO CA IN F R ANCIACO R TA
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, ca e' e Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo e s lata vetture,
Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle
13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911
(premiato "eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget a equipaggio : maglia polo Club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it
(http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it (http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it
Also check out other Festivals in Brescia (https://allevents.in/brescia/festivals), Sports Events in Brescia
(https://allevents.in/brescia/sports).
EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment.
Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone. (https://allevents.in/app)
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Franciacorta

Cantina

LUOGO
Franciacorta, Brescia - Italia
INDIRIZZO
Franciacorta

DETTAGLI EVENTO
Ritrovo dalle 7.30 e ripartenza alle 9.30 da Villa Mazzotti a Chiari…..visita a
Cantina Bersi Serlini con degustazione a Provaglio d’Iseo…..giro per la
Franciacorta..tra vigneti e punti storici…sorprese….pranzo in rinomato
ristorante
della
Franciacorta……altre
news
a
breve
su
www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it…..
0307703037
Info@radiomontorfano.it
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Chiari  13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta" 23 aprile 2017 

Chiari: 13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta"
Villa Mazzotti
Chiari, BS, Italia
Chiari
Dal 23/04/2017 al 23/04/2017
partenza mattina
GRATIS

Sito web
autodepocainfranciacorta.it

Marian
14 marzo 2017 19:00
Torna con la sua 13° edizione il raduno "cult" della Franciacorta, il più longevo del territorio che ha fissato la data di partenza per il nuovo appuntamento per domenica 23 aprile
2017. "Auto d'epoca in Franciacorta"® è pronto ad entusiasmare nuovamente i suoi equipaggi che affronteranno le curve ed i saliscendi delle colline e dei vigneti, ed ad
incantare gli appassionati che ogni anno accorrono per poter visionare le vetture storiche.
Le autovetture d'epoca come ogni anno verranno selezionate per garantire agli appassionati la visione più completa e raffinata del panorama automobilistico mondiale. "Auto
d'Epoca in Franciacorta" anche per il suo tredicesimo anno di vita non dimentica lo scopo benefico.
Ad oggi sono stati 55.750,00 euro le somme raccolte e devolute alle suore ed alle associazioni noprofit. La somma più cospicua di 48.250 euro è stata elargita alle Suore
Adoratrici di Rivolta d'Adda (Cr) per il progetto di Masassoum in Senegal dove, grazie alle donazioni, le suore hanno costruito un villaggio che ad oggi ospita e sostiene più di
90 bambini orfani. "Auto d'Epoca in Franciacorta" non è solo collezionismo e passione per la bellezza ma è anche arte e cultura, rappresenta una visione globale del concetto di
"epoca" legato a doppio filo al territorio franciacortino.
La partenza sarà presso Villa Mazzotti a Chari (Bs), storico punto di via della prima Mille Miglia. Visite guidate, gadget esclusivi e sorprese coroneranno questa 13° edizione. Per
iscrizioni ed informazioni è possibile contattare l'organizzazione dal sito www.autodepocainfranciacorta.it e dal numero di telefono 030.7703037. "Auto d'Epoca in Franciacorta"
un rombo di passioni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Potrebbe Interessarti
Brescia Fun Festival 2017
GRATIS

dal 7 al 25 aprile 2017
Polo Fieristico Brescia Forum

A Rovato è tempo di “Sbarazzo”, il mercato degli sconti
GRATIS

9 aprile 2017
Centro storico

Brescia: TheFork Festival 2017
FINO A DOMANI

dal 21 febbraio al 6 aprile 2017
Brescia

I più visti
Brescia Fun Festival 2017
GRATIS

dal 7 al 25 aprile 2017
Polo Fieristico Brescia Forum

A Rovato è tempo di “Sbarazzo”, il mercato degli sconti
GRATIS

http://www.bresciatoday.it/eventi/mostre/radunoautoepocainfranciacorta23aprile2017.html
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13° Raduno Auto d’epoca in Franciacorta Brescia Franciacorta

(http://www.doveventi.it/)
Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...

 RICERCA

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Brescia

Cosa c'è in programma?
Ritrovo dalle 7.30 e ripartenza alle 9.30 da Villa Mazzotti a Chiari.....visita a Cantina Bersi Serlini con degustazione a
Provaglio d'Iseo.....giro per la Franciacorta..tra vigneti e punti storici...sorprese....pranzo in rinomato ristorante della
Franciacorta......altre news a breve su www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it.....
0307703037
Info@radiomontorfano.it

Quando?
domenica, 23 aprile 2017 dalle 07:30

Dove?
Franciacorta
Franciacorta
25100 Brescia

http://www.doveventi.it/brescia/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta/
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13° Raduno Auto d’epoca in Franciacorta Brescia Franciacorta

Notizie di Brescia
 La Festa Della Musica di Brescia, quarta edizione
www.lagazzettadellospettacolo.it (http://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/34865-festa-della-musica-dibrescia-2017/)
 Sikh in festa per il Baisakhi, corteo colorato ...
www.ilgiorno.it (http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/sikh-baisakhi-1.3043102)
 Brescia, modi ca viabilità per festa comunit�...
www.quibrescia.it (http://www.quibrescia.it/cms/2017/04/13/brescia-modi ca-viabilita-per-festa-comunita-sikh/)
 Brescia, festa 144° anniversario della Polizia...
www.quibrescia.it (http://www.quibrescia.it/cms/2017/04/12/brescia-festa-144-anniversario-della-polizia-locale/)

eventi suggeriti:



(https://twitter.com/intent/tweet?
text=13° Raduno Auto d'epoca in
Franciacorta
http://www.doveventi.it/brescia/13raduno-auto-depoca-infranciacorta/)


(https://plus.google.com/share?
url=http://www.doveventi.it/brescia/13raduno-auto-depoca-infranciacorta/)

Organizzatore:
RadioMontorfano Rmo, Brescia (http://www.doveventi.it/brescia)

Eventi a Brescia (http://www.doveventi.it/brescia)

Il Dettato a Teatro - Si salvi chi
può
2017 Mille Miglia

(http://www.doveventi.it/brescia/2017mille-miglia/)

(http://www.doveventi.it/brescia/ildettato-a-teatro-si-salvi-chipuo/)
 sabato, 29.aprile 2017

 mercoledì, 17.maggio 2017

http://www.doveventi.it/brescia/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta/

2/4

22/4/2017

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta (https://es-mx. event.com/e/13-raduno-auto-depoca-in-franciacorta/8190642)

23. abril 2017 - 7:30 hasta 18:00
BresciaItaly, Brescia, Franciacorta, 25100

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta, domingo, 23. abril 2017,
Brescia

Ritrovo dalle 7.30, colazione e ripartenza alle 9.30 da Villa Mazzotti a Chiari.....visita a Cantina
Bersi Serlini con degustazione a Provaglio d'Iseo...sosta e transito lungolago d'Iseo.......giri in
Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara, pranzo al Ristorante 911, gadget, il tutto tra
vigneti e punti storici...sorprese......altre news a breve su www.autodepocainfranciacorta.it
(http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it
(http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)

https://es-mx.fievent.com/e/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/8190642.amp
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Brescia (/brescia/13-raduno-autod-epoca-in-franciacorta/2276257)
23. aprile 2017 - 8:00 no 18:00

Franciacorta, Brescia (https://it.eventbu.com/…

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Franciacorta | domenica,

Franciacorta

23. aprile 2017

(https://it.eventbu.com/sede/franciacort
Brescia (/brescia)

Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, ca e' e Partenza ore 9.10 per
lungolago d'Iseo e s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini
a Provaglio d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo
di Franciacorta Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato
"eccellenza 2016") all'interno dell'Autodromo, gadget a equipaggio : maglia polo Club
Auto d'Epoca in Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su
www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su

(https://it.eventbu.com/sede/franciacorta/809133)
Italy
Brescia
Franciacorta
25100

18 partecipanti

www.radiomontorfano.it (http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)

Sereno, temperature da -1°C a -1°C.
Basso pressione.
Organizzatore: RadioMontorfano Rmo

La Magia del Mio Nome

Un racconto magico e
unico basato sul proprio
nome

Commenti
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, ca e' e Partenza ore 9.10 per lungolago d'Iseo e
s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio d'Iseo,
passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara
a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016") all'interno
dell'Autodromo, gadget a equipaggio: maglia polo Club Auto d'Epoca in Franciacorta e altre ricche
sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it oppure su www.radiomontorfano.it.....
0307703037 Info@radiomontorfano.it

(/organizer/brescia/13-raduno-auto-d-epocain-franciacorta/2276257)
23. aprile 2017 - 8:00 no 18:00, Brescia
(/sede/franciacorta/809133) - 13° Raduno
Auto d'epoca in Franciacorta (/brescia/13raduno-auto-d-epoca-infranciacorta/2276257) na facebook.

eventi simili 13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta

https://it.eventbu.com/brescia/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/2276257
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Eventi Raduni. Raduno Auto d'Epoca in Franciacorta Chiari(BS) 23/04/2017  23/04/2017 | Lombardia | eventiesagre.it

Pasqua 2017

Raduno Auto d'Epoca in Franciacorta

Numero Evento: 21033256
Eventi Raduni

Raduno
Auto
Franciacorta

D'epoca

13^ Edizione
Dal: 23/04/2017

Contatti

Tel.: 030 7703037
Sito Web
In Email
Fonte
Marianna Archetti

Al: 23/04/2017
Dove:
Chiari

0

info su Chiari (BS)
Lombardia  Italia
Visualizza su Google Maps

Scheda Evento
Raduno Auto D'epoca In Franciacorta
13^ Edizione
Domenica 23 Aprile 2017 
Villa Mazzotti  Chiari (BS)

13° RADUNO AUTO D’EPOCA IN FRANCIACORTA
dal 23 aprile 2017 al 23 aprile 2017
Partenza da Chiari (Bs)
Franciacorta
Torna il più storico raduno della Franciacorta, tocca la sua 13° edizione "Auto d'Epoca in Franciacorta".
Con questo tour si visiteranno cantine, si potrà godere dei più bei paesaggi della franciacorta, tra colline e vigneti.
Le auto saranno selezionate. Il raduno è sempre a scopo benefico.
Per iscrizioni www.autodepocainfranciacorta.it www.radiomontorfano.it tel 0307703037
Scheda Evento:
Titolo: Auto d’Epoca in Franciacorta
Sottotitolo: 13° edizione
Date: 23 aprile 2017
Orari: 0816
INFORMATIVA
Luogo:
Franciacorta

X

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne
di più o negare
il consenso
a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Biglietto:
visitatori
gratuito
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Raduni/21033256_Raduno+Auto+d+Epoca+in+Franciacorta.html
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Telefono per informazioni: 0307703037
Mail per informazioni: info@radiomontorfano.it
Sito internet: www.autodepocainfranciacorta.it
Didascalia Immagina e Copyright: auto d’epoca in franciacorta ®
Fonte:radio montorfano

Evita questi 5 cibi
Questi 5 alimenti causano diarrea e
malattie intestinali
BodyFokus
Scegli Tu!

Eventi feste sagre
Sagre
Ti piace questo articolo? Condividilo
0
Eventi a Chiari
Eventi nella Provincia di Brescia
Eventi nella Regione Lombardia

Data ultimo aggiornamento pagina 20170308 11:25:26
Inserito da Simone Camilletti

INFORMATIVA

X

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Raduni/21033256_Raduno+Auto+d+Epoca+in+Franciacorta.html
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23 aprile 2017 13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta"

23 aprile 2017 13° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta"


(http://iseolakenews.blogspot.com)  15 marzo 2017  20:08

Fonte im m agine: Iseo & Franciacorta News - link (http://iseolakenews.blogspot.com /2017 /03/23-aprile-2017 -13-raduno-autodepoca-in.htm l)
Chiari - 1 3° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta" 23 aprile 201 7 -„Torna con la sua 1 3° edizione il raduno "cult" della Franciacorta, il più longev o del
territorio che ha fissato la data di partenza per il nuov o appuntamento per domenica 23 aprile 201 7 . "Auto d'epoca in Franciacorta"® è pronto ad
entusiasmare nuov amente i suoi equipaggi che affronteranno le curv e ed i sali-scendi delle colline e dei v igneti, ed ad incantare gli appassionati che
ogni anno accorrono per poter v isionare le v etture storiche.Le autov etture d'epoca come ogni anno v erranno selezionate per garantire agli...
Leggi la notizia integrale su: Iseo & Franciacorta News  (http://iseolakenews.blogspot.com /2017 /03/23-aprile-2017 -13-raduno-autodepoca-in.htm l)

Il post dal titolo: «23 aprile 201 7 1 3° Raduno "Auto d'Epoca in Franciacorta"» è apparso il giorno 1 5 marzo 201 7 alle ore 20:08 sul quotidiano online
Iseo & Franciacorta New s dov e ogni giorno puoi trov are le ultime notizie dell'area geografica relativ a a Brescia.

FACEBOOK
TWITTER (HTTP: //TWITTER.COM/HOME?
GOOGLE+
TUMBLR (HTTP: //TUMBLR.COM/SHARE?
PINTEREST
(HTTPS: //WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
STATUS=23+APRILE+2017+13% C2% B0+RADUNO+% 22AUTO+D%
(HTTPS:27EPOCA+IN+FRANCIACORTA%
//PLUS.GOOGLE.COM/SHARE? 22% 20HTTP:
S=&V=3&T=23+APRILE+2017+13%
//IT.GEOSNEWS.COM/@14986004)C2% B0+RADUNO+%(HTTP:
22AUTO+D%
//PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?
27EPOCA+IN+FRANCIACORTA% 22&U=HTTP% 3A% 2F
U=HTTP% 3A% 2F% 2FIT.GEOSNEWS.COM% 2F% 4014986004)
URL=HTTP% 3A% 2F% 2FIT.GEOSNEWS.COM% 2F% 4014986004)
URL=HTTP% 3A% 2F% 2FIT.GEOSNEWS.COM% 2F% 4014986004&ME
GAEAFYL0XRA% 252FWMMNP6K8MLI% 252FAAAAAAAALQ0% 252F
+13% C2% B0+RADUNO+% 22AUTO+D% 27EPOCA+IN+FRANCIACOR
% E2% 80% 9ETORNA+CON+LA+SUA+13% C2% B0+EDIZIONE+IL+RA



ART ICOLO PRECEDENT E
Maria travolta da un'auto: inchiesta per omicidio stradale

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/maria-trav olta-da-un-auto-inchiesta-per-omicidio-stradale_1 4985987 )
ART ICOLO SUCCESSIVO
1-3 aprile 2017 Lombardia Carne 128° ed., la era di Rovato

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/1 -3-aprile-201 7 -lombardia-carne-1 28-ed-la-fiera-di-rov ato_1 49861 89)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 11 ore fa

Chiari: Quadre Street Food Festival
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/chiari-quadre-street-foodfestival_15486372)

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/chiariquadre-street-food-festiv al_1 548637 2)
 13 ore fa

Eventi: cosa fare a Brescia e provincia dal 22 al 23 aprile 2017 (http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/eventi-cosa-fare-a-brescia-eprovincia-dal-22-al-23-aprile-2017_15485466)

http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bs/23-aprile-2017-13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta_14986004
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Informazione locale

13° edizione di 'Auto d'Epoca in Franciacorta'
QuiBrescia.it

1

Timeline

Grafo

Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

20-4-2017

(red.) Domenica 23 aprile si terrà il nuovo Raduno "Auto d'Epoca in
Franciacorta" 13° edizione. ...
Leggi la notizia

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

quiBrescia it 13° edizione di "Auto d’Epoca in
Franciacorta" https://t.co/rdCOzEYTkR
Organizzazioni: raduno
Prodotti: auto
Luoghi: franciacorta
Tags: edizione red

ALTRE FONTI (123)

Veronelli: torna corso di degustazione dei vini italiani
Questo è ciò che propone la nuova edizione,
totalmente rinnovata, del corso di secondo livello
del ... nella sua sezione Italia Settentrionale, sarà
così articolato: Mercoledì 26 aprile: Franciacorta e
...

Persone: andrea alpi

Bergamo Sera - 20-4-2017

Luoghi: italia bergamo

Organizzazioni: veronelli 2017

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

seminario
Prodotti: barolo atlante

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: corso vini

"Cinque Stelle al Giornalismo", svelati i nomi dei premiati
... fin dalla prima edizione, il patrocinio dell' Ordine
Nazionale Giornalisti . Anche quest'anno, ... Venturi,
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena, Franciacorta Monogram, Martini, ...
Ravenna24ore - 20-4-2017

Persone: ruben razzante
Organizzazioni: confcommercio
vitivinicola celli

CITTA'

Luoghi: milano marittima modena

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

anteprima vini

Torino

Trieste

Aosta

Prodotti: eventi star w ars

Bari

L'Aquila

Tags: stelle premiati

Lucca Classica sposa Anteprima, vini e musica in centro
...110 produttori ai quali si aggiungono 6 vignaioli
della regione vinicola ospite di questa edizione, ...
coinvolgerà 7 produttori e vedrà l'incursione di due
Franciacorta. Due le verticali in programma ...
Lucca in Diretta - 20-4-2017

Scopri di più

teleromagna

Persone: concerti ernesto gentili
Organizzazioni: anteprima

Luoghi: lucca giglio

Altre città

Tags: vini centro

FOTO

Enolia: un finesettimana di eccellenza e di gusto
... Marina di Pietrasanta) con Risotto seppie,
Franciacorta Rosé e Caffé in abbinamento ai vini
di ... novità assoluta di questa edizione,
all'assegnazione dell'Enolia Oil award per il miglior
extravergine ...

Persone: gabriele ghirlanda

Lo Schermo - 20-4-2017

Luoghi: magliano seravezza

ideal party
Organizzazioni: brandan villaggio

13° edizione di 'Auto
d'Epoca in
Franciacorta'
QuiBrescia.it - 18-4-2017

Prodotti: vino palio
Tags: finesettimana eccellenza

1 di 1

Premio 'Cinque stelle al giornalismo', al via la XII Edizione
... fin dalla prima edizione, il patrocinio dell'Ordine
Nazionale Giornalisti. Anche quest'anno, oltre ...
Venturi, Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena, Franciacorta Monogram,
Martini, ...

Persone: federeventi

PiùNotizie - 20-4-2017

Luoghi: milano marittima modena

ruben razzante
Organizzazioni: confcommercio
vitivinicola celli
Tags: giornalista manifestazione

Al via Enolia, un week end con il gusto a Seravezza
... Marina di Pietrasanta) con Risotto seppie,
Franciacorta Rosé e Caffé in abbinamento ai vini
di ... novità assoluta di questa edizione,
all'assegnazione dell'Enolia Oil award per il miglior

http://247.libero.it/rfocus/31473180/1/13-edizione-di-auto-d-epoca-in-franciacorta/

Persone: frantoio
gabriele ghirlanda
Organizzazioni: palazzo mediceo
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Evento in Brescia

Eventi nel mondo (http://nizzino.com/it/search?display=continent&place=global) …

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta
(http://nizzino.com/it/13-raduno-auto-d-epoca-infranciacorta/10884222)
(https://www.facebook.com/events/206156346532001)
domenica, 23. aprile 2017, Brescia, 13° Raduno Auto d'epoca in
Franciacorta

G Suite di Google Cloud - La libertà di
lavorare ovunque
Per lavorare in team in modo più smart e più veloce. Altre info. Vai a gsuite.google.com

 Da 23. aprile 2017 - 8:00 Fino 18:00
 Italy, Brescia, Franciacorta, 25100
Visualizza mappa
 18 Partecipanti
✏ Contattare ospite della manifestazione
(https://www.facebook.com/1471083269829181/)
 Descrizione evento
Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, ca e' e Partenza ore 9.10 per lungolago
d'Iseo e s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio
d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta
Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016")
all'interno dell'Autodromo, gadget a equipaggio : maglia polo Club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it
(http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it
http://nizzino.com/it/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/10884222
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta | Evento in Brescia

(http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)
We use cookies on this website. By using our services, you agree to the use of cookies.

OK

Share on Facebook
Share on Google+
(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?Share on Twitter
(https://plus.google.com/share?
u=http%3A%2F%2Fnizzino.com%2Fit%2F13(http://twitter.com/share?
url=http%3A%2F%2Fnizzino.com%2Fit%2F13raduno-auto-d-epoca-intext=13%C2%B0%20Raduno%20Auto%20d%27epoca%20in%20Franciacorta%20%7C)
raduno-auto-d-epoca-infranciacorta%2F10884222)
franciacorta%2F10884222)

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Fonte: facebook.com
non
è
un
ospite
di
questo
(https://www.facebook.com/1471083269829181/)

evento!

Contatti

organizzatori

qui.

Segnala un evento (/it/report-events/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/10884222)
Remove or update event (/it/remove-event/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/10884222)

http://nizzino.com/it/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta/10884222
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Raduno di auto d'epoca in Franciacorta - Orobie.it

Accedi



Domenica 23 Aprile 2017 07:30
a Domenica 23 Aprile 2017 19:00
Da

Tag # auto
d'epoca, # franciacorta, # provaglio d'iseo, # chiari, # autodromo daniele bonara

facebook.com/sharer/sharer.php?
Raduno di auto d'epoca in Franciacorta
obie.it%2Fevento%2F2017%2F04%2Fradunoa-in-franciacorta%2F25060%2F)
/twi er.com/intent/tweet?
acorta%2F25060%2F&text=Raduno
robie.it%2Fevento%2F2017%2F04%2Fradunopoca
in Franciacorta)
di auto
erest.com/pin/create/bu
on/?
d'epoca
corta%2F25060%2F&descrip
robie.it%2Fevento%2F2017%2F04%2Fradunoin Franciacorta)
on=Raduno di

(/evento/2017/04/raduno-di-auto-depoca-in-franciacorta/25060/)
Auto d'epoca protagoniste in Franciacorta (Brescia). Torna con la sua
13.a edizione il raduno “cult” della zona, il più longevo del territorio,
domenica 23 aprile. “Auto d’epoca in Franciacorta” è pronto a
entusiasmare i suoi equipaggi che aﬀronteranno le curve e i saliscendi
delle colline e dei vigne , e a incantare gli appassiona che ogni anno
accorrono per poter visionare le ve ure storiche. Le auto d’epoca
verranno selezionate per garan re agli appassiona la visione più
completa e raﬃnata del panorama mondiale. Gli equipaggi visiteranno
e degusteranno il Franciacorta nella can na Bersi Serlini di Provaglio
d'Iseo, giri in pista sca eranno lungo il circuito dell'autodromo “Daniel
Bonara” e dopo il pranzo concorreranno alle premiazioni 2017.
“Auto d’epoca in Franciacorta” non dimen ca lo scopo beneﬁco. A oggi
sono sta 58.750 euro le somme raccolte e devolute a realtà no-proﬁt.
La somma più cospicua di 51.250 euro è stata elargita alle Suore
Adoratrici di Rivolta d’Adda (Cremona) per il proge o di Masassoum
http://www.orobie.it/evento/2017/04/raduno-di-auto-depoca-in-franciacorta/25060/
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in Senegal dove, grazie alle donazioni, è stato costruito un villaggio che
ospita più di 90 bambini orfani. Il ritrovo alle 7.30 e la ripartenza
saranno a Villa Mazzo a Chiari, storico punto di via della prima Mille
Miglia. Visite guidate, gadget esclusivi e sorprese coroneranno questa
edizione.
Info e iscrizioni: www.autodepocainfranciacorta.it
(h p://www.autodepocainfranciacorta.it) e www.radiomontorfano.it
(h p://www.radiomontorfano.it), tel. 030.7703037 - mail
info@radiomontorfano.it (h p://info@radiomontorfano.it).
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13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta Event

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta Event (https://de.eventer
d-epoca-in-franciacorta-event/10704656)
(https://www.facebook.com/events/206156346532001)



23. April 2017 - 8:00 bis 18:00



Italy , Brescia, Franciacorta, 25100

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta, Brescia, Sonntag, 23.
April 2017

Ritrovo a Villa Mazzotti Chiari dalle 8.00 alle 9.00, ca e' e Partenza ore 9.10 per lungolago
d'Iseo e s lata vetture, Arrivo per degustazione e visita Cantina Bersi Serlini a Provaglio
d'Iseo, passeggiata in Franciacorta, giri dalle 13.10 alle 13.50 in Autodromo di Franciacorta
Daniel Bonara a Castrezzato, pranzo presso il Ristorante 911 (premiato "eccellenza 2016")
all'interno dell'Autodromo, gadget a equipaggio : maglia polo Club Auto d'Epoca in
Franciacorta e altre ricche sorprese.......notizie su www.autodepocainfranciacorta.it
(http://www.autodepocainfranciacorta.it) oppure su www.radiomontorfano.it
(http://www.radiomontorfano.it).....
0307703037
Info@radiomontorfano.it (mailto:Info@radiomontorfano.it)

13° Raduno Auto d'epoca in Franciacorta

https://de.eventeri.com/g/13-raduno-auto-d-epoca-in-franciacorta-event/10704656
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RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA - Chiari
Ricerca eventi in Festivale
Selezionare una Categoria, un Periodo oppure un Luogo, ed eventualmente il periodo desiderato.
E' possibile impostare più parametri contemporaneamente.

Categoria



Periodo



Regione/Provincia/Comune



Data iniziale eventi



Data ퟌ�nale eventi


Trova

Per trovare un evento utilizzando la ricerca di Google digitare il testo nella casella sottostante

Testo da cercare


Trova con Google

RADUNO AUTO D'EPOCA IN FRANCIACORTA
XIII EDIZIONE

o-d-epoca- (/images/13730/raduno-auto-d-epoca- (/images/13730/raduno-auto-d-epoca- (/images/13730/raduno-auto-d-epoca


in-franciacorta)
in-franciacorta)
in-franciacorta)
Quando e dove

 Domenica 23 Aprile 2017
 Dalle 08:00 alle 16:00
 Chiari (BS)
Riferimenti e contatti

 0307703037
 http://www.autodepocainfranciacorta.it (http://www.autodepocainfranciacorta.it)
 info@radiomontorfano.it (mailto:info@radiomontorfano.it)

Torna il più storico raduno della Franciacorta, tocca la sua 13° edizione "Auto d'Epoca in Franciacorta".
Con questo tour si visiteranno cantine, si potrà godere dei più bei paesaggi della franciacorta, tra colline e vigneti.

https://www.festivale.it/10177/radunoautodepocainfranciacorta
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Le auto saranno selezionate. Il raduno è sempre a scopo beneퟌ�co.
Per iscrizioni www.autodepocainfranciacorta.it www.radiomontorfano.it tel 0307703037

Download allegati
Nessun allegato disponibile per l'evento

Condividi questo evento:

Versione Beta  (/aiuto/beta)

Ultimi eventi inseriti
 PRIMAVERA IN FESTA (/10416/primavera-in-festa)
Fiesole (FI)
 SAGRA DELLA TAGLIATELLA (/10415/sagra-della-tagliatella)
Fermignano (PU)
 PALIO DEL DRAPPO VERDE (/10414/palio-del-drappo-verde)
Verona (VR)
 FIERA AGRICOLA (/10413/ퟌ�era-agricola)
San Marco Evangelista (CE)
 RAMULIVA (/10412/ramuliva)
Costigliole Saluzzo (CN)

Eventi popolari
 FIERA DIVINUS (/10373/ퟌ�era-divinus)
Mascali (CT)
 U PASSIU SANTU (/10336/u-passiu-santu)
Buccheri (SR)
 FAVARO IN FIORE (/10310/favaro-in-ퟌ�ore)
Venezia (VE)
 FESTA DEL CIOCCOLATO (/10375/festa-del-cioccolato)
Lomazzo (CO)
 RADUNO FIAT 500 E DERIVATE (/10395/raduno-ퟌ�at-500-e-derivate)
Tivoli (RM)

Eventi da scoprire
 ARTIGIANATO IN FIERA (/10403/artigianato-in-ퟌ�era)
San Giuliano Terme (PI)
 MAESTRI DI GUSTO IN FIERA (/10406/maestri-di-gusto-in-ퟌ�era)
Pamparato (CN)
 ARTIGIANATO NEL BORGO (/10407/artigianato-nel-borgo)
San Gemini (TR)
 FUNGHI FEST (/10408/funghi-fest)
Castelbuono (PA)
 MAPPE E APPUNTI D'OLTREMARE (/10409/mappe-e-appunti-d-oltremare)
Mantova (MN)

(/)

https://www.festivale.it/10177/radunoautodepocainfranciacorta
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Raduno d'auto d'epoca in Franciacorta a Chiari su GiraItalia.it

Questo sito contribuisce alla audience di

Raduno d'auto d'epoca in Franciacorta 2017
In: Lombardia : Brescia : Raduni Brescia : Chiari
Descrizione
Auto d'Epoca in Franciacorta torna con il 13° raduno domenica 23 aprile 2017. Il raduno
come sempre a fine benefico porterà anche quest'anno alla scoperta della Franciacorta i
suoi equipaggi deliziandoli con degustazioni e visite.

Periodo: la manifestazione si terrà il 23 aprile 2017
0

0

Mi piace

Condividi su Facebook
Condividi su Google+

Il testo è stato gentilmente fornito da: SEC
Sito Web: www.unicreditgroup.eu/it/events/Event0824.htm

Raduno d'auto d'epoca in Franciacorta si svolge nel mese di aprile, visualizza le altre pagine di
Raduni: Raduni ad aprile in tutta Italia, Raduni in Lombardia oppure le sole pagine di Raduni a
Brescia.

Tutti gli Eventi della settimana a Brescia e provincia:
Mercanti in Viaggio dal 8 al 9 aprile 2017 a Rovato (BS)
EXPONIAMO 2017  Fiera Campionaria della Valle Camonica e del Sebino dal 7 al 9 aprile 2017
a Boario Terme (BS)
Teatro dai 6anni: 'L'accalappiatopi' il 10 aprile 2017 a Cazzago S. Martino (BS)
Raduni in Lombardia della settimana:
Raduno Camper club "La Grande" dal 8 al 10 aprile 2017 a Somma Lombardo (VA)
Raduno Motoguzzi: "4°Moto Taragna" il 10 aprile 2017 a San Pellegrino Terme (BG)
Questo sito Web utilizza cookie a fini statistici e per la navigazione nonché cookie di terze parti. Continuando la
navigazione su questo sito, ritornandovi in seguito, cliccando sui link al suo interno o anche facendo scrolling dichiari
pertanto di acconsentire al loro utilizzo. [Cookie Policy]
http://www.giraitalia.it/raduni/44856_raduno_d_auto_d_epoca_in_franciacorta.html
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