IV° Raduno
Wine & Drivers
Club

IN COLLABORAZIONE CON:

Domenica 16 Ottobre 2022
ore 10 | Villa Borromeo

Via Vittorio Veneto 58 Cassano d’Adda (MI)

Dopo Pavia, Monza, Varese e
Como, il Wine & Drivers Club fa
tappa in provincia di Milano;
con un evento esclusivo riservato
ai possessori di auto da sogno,
capace di unire la passione
per il favoloso mondo delle
Supercars a quella per il magico
mondo del vino.

PROGRAMMA

Per qualsiasi informazione contattare
Matteo Brambilla alla mail:
matteo.brambilla@vigneolcru.com

Un evento unico nel suo genere che coinvolge
appassionati d’auto, vino, arte e moda.
Il ritrovo è previsto presso Villa borromeo, un’autentica perla del neoclassicismo Lombardo.
Questo elegante edificio del ‘700 è caratterizzato da un ampio piazzale, viale d’ingresso
e un meraviglioso giardino alle sue spalle.
Al Check-in verrà consegnato, ad ogni vettura, un kit contenente:
Targa celebrativa dell’evento | Bottiglia di vino Magnum personalizzata per il club

Per l’intera giornata, Autotorino metterà a disposizione dei partecipanti
al raduno (Obbligatoria la prenotazione) due fantastiche vetture per poter
effettuare i test drive, sia a Villa Borromeo che presso il loro concessionario:
ad esempio Mercedes-Benz AMG GT - Mercedes-Benz AMG SL

Alle ore 10.00 Ritrovo equipaggi e registrazione partecipanti al raduno.
Alle ore 10.30 Verrà servita la colazione in una sala della villa.

Alle ore 16.00 Le auto partiranno in direzione del concessionario Autotorino
sito in via Risorgimento 13/A - Luisago (CO).

Alle ore 12.00 Verrà servito l’aperitivo nel salone principale della villa abbinato a
un Metodo Classico Vigne Olcru.

Alle ore 17.00 È previsto l’arrivo degli equipaggi.

Alle ore 13.00 Seguirà il pranzo nella sala principale al piano superiore con la
degustazione di 3 vini Vigne Olcru, premiati dalle più importanti guide Nazionali e
Internazionali, abbinati ai vari piatti.

Alle ore 17.30 Inizio aperitivo con premiazione dei 2 equipaggi più veloci
che avranno raggiunti per primi il concessionario, con i premi MIGLIOR
PILOTA DEL CLUB 1° e 2° classificato.

Alle ore 15.00 Banca Generali provvederà a salutare i partecipanti dando il via
alle premiazioni. Verranno premiate le seguenti vetture:
• Supercar da Sogno
• Supercar Banca Generali • Supercar Suv
• Supercar Rara
• Supercar Novità
• Supercar Sportiva
• Supercar Originale
• Supercar Cabrio
• Supercar Italiana
• Supercar Vintage
• Supercar Coupè
• Supercar Tedesca

LE GLOBAZINE
HAND MADE IN ITALY

A seguire speech dello sponsor e visione del filmato inerente il mondo
Mercedes.
Ore 20.00 chiusura evento

Una particolare attenzione verrà dedicata al pubblico femminile grazie al coinvolgimento del brand LE GLOBAZINE,
gonne sartoriali pezzi unici caratterizzate da tessuti pregiati e bottoni d’archivio con una forte connotazione legata al viaggio.
Per l’occasione verrà presentata la capsule collection “Grand Prix” ispirata alle città dei celebri circuiti internazionali.

Consigliamo di fare il pieno di carburante, controllare livello olio e pressione delle gomme. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Per iscriversi è necessario scrivere a: matteo.brambilla@vigneolcru.com
Indicando:
1. Nome e Cognome di Pilota ed eventuale Copilota.
2. Marca e modello vettura.
3. Anno d’immatricolazione.
4. Targa vettura.
In seguito alla mail, in caso di accettazione,
verrà inviato ai partecipanti il link per il pagamento.

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A:

Prezzi: Pilota 180,00€ | Copilota 130,00€
Il saldo dell’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2022. Successivamente
alla prenotazione sarà possibile prenotarsi gratuitamente ai test drive con le vetture messe a disposizione dallo
sponsor. Disponibilità posti limitata.
N.B. : L’iscrizione all’evento comporta l’accettazione delle Norme di Partecipazione
e le Condizioni dell’Evento consultabili nella mail che verrà spedita a ciascun equipaggio oltre che nella sezione
eventi sul sito www.vigneolcru.com. Iniziativa enogastronomica Wine & Drivers Club – Vigne Olcru

UN RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR:

