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Iscrizione gratuitaIscrizione gratuitaIscrizione gratuitaIscrizione gratuita, pranzo € 22.00 pro, pranzo € 22.00 pro, pranzo € 22.00 pro, pranzo € 22.00 pro----capite al ristorante “capite al ristorante “capite al ristorante “capite al ristorante “Cantina del Borgo”Cantina del Borgo”Cantina del Borgo”Cantina del Borgo”    

    

 Per info. e prenotazione Camillo tel.  Per info. e prenotazione Camillo tel.  Per info. e prenotazione Camillo tel.  Per info. e prenotazione Camillo tel. 3896727177    –––– Marzia  Marzia  Marzia  Marzia 3382338262    
    

Dalle ore 9.30Dalle ore 9.30Dalle ore 9.30Dalle ore 9.30::::    Ritrovo ed accreditamento dei partecipanti presso l’ingresso del castello di 
Monteruzzo (Via Marconi – Castiglione Olona) ed esposizione dei veicoli nel viale; 
AAAAlle ore lle ore lle ore lle ore 11111111.30.30.30.30: : : : Aperitivo offerto a tutti gli iscritti; 
a seguire il pranzo, a prezzo convenzionato, nel caratteristico ristorante  

    

La Cantina del Borgo 
“Osteria degli Artisti” 

Via Roma, 32 
Castiglione Olona  (Va) 

Tel. 0331-859021 
lacantinadelborgo@libero.it 

 

Cucina dedicata all’evento con prodotti 
caserecci locali espressamente preparati.  
Il locale si raggiungerà a piedi e le auto 
rimarranno, sotto sorveglianza, nel cortile 
del castello. 

Dopo il pranzo visita guidata gratuita al palazzo del Cardinal Branda (adiacente il ristorante) 
ed al vicino Museo della Plastica; collezione Mazzucchelli, dal 1849. 
 

AAAAlle ore lle ore lle ore lle ore 16161616.30.30.30.30    –––– 17.00  17.00  17.00  17.00 è previsto il rientro    
    

 



 
 

 
 

Da compilare ed inviare tramite  
fax 0521683018 

o e-mail 
info@registro-italiano-vw.it  
www.registro-italiano-vw.it  

come prenotazione e pre-iscrizione 
 

Cognome_______________________________ 
 
Nome__________________________________ 
 
Via_____________________________________ 
 
Città____________________________________ 
 
C.a.p.__________Tel._____________________ 
 
Accompagnatori n° _______________________ 
 
Veicolo typ_____________________________ 
 
Targa______________________cil.___________ 
 
Anno d’immatricolazione___________________ 
 
Club d’appartenenza_______________________ 
 

________________________________________ 
 

REGOLAMENTO 
 

Il Registro Italiano Volkswagen organizza un 
incontro tra appassionati di veicoli storici. La 
manifestazione si svolge su strade aperte al 
traffico pertanto i veicoli devono essere in regola 
con quanto previsto dal Codice della strada ed 
attenersi ai regolamenti locali vigenti. Gli 
organizzatori si riservano di escludere quei 
partecipanti il cui comportamento sia lesivo o di 
pregiudizio al corretto svolgimento della 
manifestazione e non si assumono responsabilità 
alcuna delle conseguenze. Per il fatto stesso della 
Sua iscrizione, ogni partecipante dichiara per se e 
per i propri passeggeri o mandanti di accettare il 
presente regolamento, sollevando gli 
organizzatori, l’A.S.I., la F.I.V.A. da ogni 
responsabilità per eventuali danni causati/subiti a 
persone o cose durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. La informiamo che, ai sensi 
della Legge 196/2003, i Suoi dati saranno da noi 
utilizzati a soli fini radunistici e Lei potrà, in 
qualsiasi momento, richiedere aggiornamento o 
cancellazione scrivendo a: Registro Italiano 
Volkswagen Via Traversetolo n° 33 - 43030 
Basilicanova  (Pr). 
 
Firma___________________________________ 
 
Autorizzo, altresì il R.I.VW., alla pubblicazione di 
eventuali foto effettuate nell’ambito della 
manifestazione, inerenti il veicolo e la mia 
persona, sul sito web e pubblicazioni cartacee 
dell’associazione. 
 
Firma___________________________________ 

 

 
 

Come raggiungerci: 
Castiglione Olona è un’importante insediamento storico situato a pochi km da Varese. 

1) Per chi proviene dalle autostrade si consiglia d’immettersi sulla Laghi, alla barriera di Gallarate 
direzione Varese, uscire a Gazzada S. (la direzione è obbligata) sempre dritto per circa 3 km passando 2 
rotonde – alla 2° a destra si entra in Castiglione; 

2) Per chi proviene da Como via strada statale seguire per Vedano Olona – qui giunti già si trovano le 
segnalazioni per Castiglione Olona (2 ½ km circa); 

3) Per chi proviene dai laghi, Varese, Laveno, Luino e Svizzera portarsi sulla Superstrada Schiranna – 
Capolago, qui prendere la salita che porta all’autostrada per Milano, non entrarvi tenere la sinistra per 
Gazzada Schianno e poi come il punto 1). 

Sul posto ci sarà segnaletica del raduno.  


