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Circolare n. 332
Cari Soci,
come anticipato nel corso della scorsa Assemblea Vi presentiamo l’evento con cui
celebreremo il 60° Anniversario del Registro Italiano Alfa Romeo. Quante emozioni e
quante storie in questi 60 anni di RIAR!
Un evento dedicato a tutti Voi, che partecipate alle tante attività del Registro
arricchendolo con passione e amicizia.
Qui di seguito Vi trasmettiamo il programma e la scheda di iscrizione al “TOUR DEL
60° DA ROMA AD ARESE” Celebrazione del 60° anniversario della Associazione.
Il tour, che è stato ideato per ripercorrere idealmente i primi anni del RIAR dalla sede
romana di fondazione ad opera di appassionati del marchio fino al trasferimento a
Milano fortemente sostenuto dalla Casa, sarà l’evento più significativo dell’anno e
testimonierà lo slogan che abbiamo inserito nel logo del 60°: “La storia continua”.
L’idea che tanti anni fa ispirò i fondatori oggi vive più che mai tra i soci che si
riconoscono in una associazione libera dove i valori veri sono passione ed amicizia.
Oggi il RIAR è riconosciuto come punto di riferimento per ogni alfista, per la competenza
storica, per i suoi archivi e per l’attività di incontri che organizza.
Ripercorrere con le nostre Alfa Romeo il collegamento Roma – Milano sarà occasione per
rendere omaggio a tutti i Soci passati e presenti del RIAR ed a tutti, Presidenti,
Consiglieri, membri della Commissione Tecnica, collaboratori che hanno contribuito a
costruire la nostra realtà.
Sarà un tour impegnativo per la guida per concentrare in pochi giorni diversi momenti
significativi ed essere puntuali all’appuntamento finale con la serata di gala di
festeggiamento, aperta a tutti i Soci, del 4 giugno.
Aver partecipato a questo tour irripetibile sarà motivo di orgoglio per i nostri Soci.
Il tour si concluderà con il pernottamento presso l’hotel Litta la notte del 4 giugno, dopo
la cena di gala per la celebrazione del 60° anche con i Soci che non avranno partecipato
al tour.
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Inoltre si ricorda che il 5 giugno si svolgerà il Concorso di Conservazione e
Restauro RealAlfa presso il Museo Storico dell’Alfa Romeo di Arese, a brevissima
distanza dall’hotel, e sarà quindi molto facile assistere anche a questa
manifestazione. Consultare il sito per tutte le informazioni sul Concorso.
Di seguito il programma che potrà essere modificato o perfezionato con ulteriori dettagli.
I posti per la partenza da Roma sono limitati e sarà data precedenza ai primi soci
che hanno fatto la preadesione ed ai partecipanti con le macchine più anziane.
Si ricorda che con le norme attuali l’accesso a luoghi pubblici sarà soggetto alle
limitazioni di legge Anticovid.
Sono previste tre possibilità di partecipazione, le quote si intendono per auto e due
persone, pedaggi autostradali a carico dei partecipanti
- Da Roma – € 1.750,00
- Da Livorno - € 1.100,00
- Da Modena - € 600,00
NOTA! Per chi volesse partecipare alla sola cena a Villa Arconati la quota è
€ 150 per due persone, € 100 per una persona.

Un caro saluto.

Il Presidente
Sandro Fontecedro
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PROGRAMMA
Mercoledì 1 giugno
Primo pomeriggio – appuntamento all’hotel Villa Pamphili situato all’interno del Parco
di Villa Pamphili alle porte della città
Hotel Villa Pamphili Roma
Via della Nocetta, 105, 00164 Roma tel. 06 40064500
Trasferimento in autubus navetta al Quartiere Coppedé Villino delle Fate prima sede
del RIAR - incontro con la signora Flaminia Santovetti nipote di Francesco Santovetti
primo Presidente del RIAR, che consegnerà un messaggio per i Soci da portare a Milano
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Trasferimento in autobus navetta al ristorante Les Etoiles al roof top dell’hotel Atlante
con vista ineguagliabile sulla Città del Vaticano e dintorni, Il punto più conteso di Roma
da parte di reti televisive internazionali e società di produzione cinematografica per la
sua quinta scenica ineguagliabile.

Rientro in Hotel
Giovedì 2 giugno
Partenza per Livorno parte via autostrada parte via Aurelia sui luoghi de “Il sorpasso”.
Sosta a Grosseto ospiti del 4° Stormo dell’Aeronautica in celebrazione del 90°
anniversario dell’inizio utilizzo cavallino rampante di Francesco Baracca (stemma dello
Stormo) sulle Alfa della Scuderia Ferrari. Visita della linea di volo degli Eurofighter.
Pranzo in aeroporto
Trasferimento a Livorno e sistemazione presso Grand Hotel Palazzo Livorno, hotel 5
stelle che riesce a fare rivivere il fascino delle villeggiature reali e della Belle Epoque.
Situato sull'antica Via del Passeggio, alle spalle dalla leggendaria Terrazza Mascagni,
con vista sull'Arcipelago Toscano o sui giardini all’ italiana.
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Il Presidente

Cena presso Palazzo Pancaldi in esclusiva per il RIAR
Rientro in Hotel

Venerdì 3 giugno
Partenza per Modena via Lucca Pistoia. Dopo un primo tratto autostradale si
attraverserà l’Abetone uno dei più affascinanti passi appenninici percorrendo una
strada dove sarà esaltato il piacere della guida.
Pranzo presso Il Bruco di Fiumalbo
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Arrivo a Modena e sistemazione presso Hotel Re Chigi

Aperitivo presso il Castello di Panzano – collezione Mario Righini, uno dei soci storici del
RIAR e visita della incredibile sfilata di mezzi d’epoca tra cui la famosa 8C 2300 Monza
posseduta da Tazio Nuvolari
Cena presso trattoria La Brace
Rientro in hotel
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Sabato 4 giugno
Partenza per Brescia via autostrada
Visita Museo Storico Mille Miglia
Pranzo presso La Taverna situata all’interno del Museo
Trasferimento a Lainate Hotel Litta via Lepetit 1 Lainate (MI)
Sistemazione in hotel
Sera
Trasferimento a Villa Arconati
Villa Arconati si trova a Castellazzo di Bollate, il suo Parco delle Groane è classificato
tra i 10 giardini storici più belli d’Italia. Passeggiando lungo i viali alberati, ci si imbatte
in meravigliosi giochi d’acqua, come quelli del Teatro di Diana, per non parlare della
splendida Fontana del Delfino, del labirinto di carpini, del Teatro di Andromeda. Un
giardino storico che ospita, fra le altre cose, numerosi eventi.

Esposizione vetture
Cena ed intrattenimento per conclusione celebrazione 60°
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“TOUR DEL 60° DA ROMA AD ARESE”
( 1-2-3-4 Giugno 2022 )
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………..……. Socio n.…………..….….………….……......
Residente a …………………………………..……….. Via ………………………………………………………
Tel………………..………………………..e-mail…………………………………………………………………
passeggero sig…………………………..……………………………………………………………………………
con vettura tipo ……………………………… carrozzeria ……………………...…… anno ………….…….
targa ………………………………………………………………….. cilindrata………………………………….

▫ Da Roma –

€ 1.750,00

(include cena in Villa Arconati per 2 persone )

SOLO CENA DEL 4 GIUGNO:

▫ Cena a Villa Arconati
quota 2 persone € 150,00

▫ Da Livorno - € 1.100,00
(include cena in Villa Arconati per 2 persone )

▫ Da Modena - €

▫Cena a Villa Arconati quota 1 persona
€ 100,00

600,00

(include cena in Villa Arconati per 2 persone )

chiede l’iscrizione alla manifestazione “TOUR DEL 60° DA ROMA AD ARESE” e allega quota
di partecipazione di € 1.750,00 (da Roma - relativa a equipaggio di sole 2 persone ) oppure quota
di € 1.100,00 (da Livorno - relativa a equipaggio di sole 2 persone ) oppure, quota di € 600,00
(da Modena - relativa a equipaggio di sole 2 persone ) oppure solo cena del 04 giugno di €
150,00 ( quota per 2 persone ) oppure di € 100 ( quota per 1 persona ) che dovrà pervenire entro
e non oltre il 31 Marzo p.v. Il modulo di iscrizione e relativo avvenuto pagamento devono
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essere inviati via fax : +39 0244428183 o per e-mail alla Segreteria: registroalfa@riar.it
Vi preghiamo di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
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L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare o meno le iscrizioni o di
respingerle ed in questo caso verranno naturalmente restituiti gli importi versati.
Non sarà accettata domanda di iscrizione non corredata dalla quota di partecipazione e non
corredata dalla scheda firmata.
Deve essere allegata alla presente scheda una fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario intestato
a: Registro Italiano Alfa – banca: Crédit Agricole Cariparma Agenzia 28 - Milano.

Codice IBAN : IT 63 W 06230 09455 000056823154
Disposizioni generali: La quota di iscrizione è riferita a vettura con equipaggio di due persone al massimo. Detta quota da diritto alla
completa ospitalità in alberghi e ristoranti secondo il programma della manifestazione cui il partecipante deve obbligatoriamente e
strettamente attenersi. La sistemazione alberghiera è prevista esclusivamente in camera doppia. Con la sottoscrizione della presente
il partecipante dichiara di ben conoscere il programma del raduno, e di aver valutato attentamente e sotto ogni profilo l’organizzazione
dello stesso, i percorsi previsti, le locations prescelte sia per la sosta che per il pernottamento, la sistemazione prevista per le
autovetture ed i loro passeggeri durante l’intera durata del raduno, e, conseguentemente di voler assumere direttamente ogni rischio
e responsabilità connesse nei confronti di RIAR, dei suoi organi e degli organizzatori da esso prescelti nonché degli altri partecipanti,
dei responsabili e dei patrocinanti al raduno ed infine di tutte le strutture prescelte e dei loro dipendenti per eventuali danni che
dovesse direttamente o indirettamente subire personalmente, o dovessero subire l’autovettura partecipante ed eventuali conduttori
passeggeri mandanti o incaricati. Dichiara conseguentemente, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione o pretesa, anche per il
risarcimento del danno, nei confronti del RIAR e di tutti i soggetti prima indicati nonché di manlevare RIAR e tutti i soggetti prima
indicati da ogni e qualsiasi pretesa da parte del proprietario dell’autovettura partecipante eventuali conduttori passeggeri mandanti
o incaricati per qualsiasi azione di qualsiasi genere costoro dovessero promuovere. Dichiara inoltre di ritenere sollevati il R.I.A.R e
tutti i soggetti sopra elencati per danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi da esso partecipante, dai suoi conduttori o passeggeri
o dipendenti durante la manifestazione.

Data……………………………………….. Firma …………………………………………………

