
  

Sezione Ricreativa

domenica 27/05/12
Bergamo e il Bergamo Historic Gran 

Prix
Una giornata nell’atmosfera di altri tempi: il treno storico a  

vapore, il bus anni 70 e le auto sportive d’epoca
La  splendida  cornice  delle  Mura  di  Bergamo  Alta  fanno  da  scenario  alla  settima  edizione  del  
Bergamo Historic Gran Prix, rievocazione della mitica Coppa Città di Bergamo, vinta nel 1935 da  
Tazio  Nuvolari  su  Alfa  Romeo  P3.  Unico  tracciato  medioevale  al  mondo,  dalla  Piazza  della  
Cittadella, Paddock della manifestazione, riportata al suo splendore originario dopo i lunghi restauri  
e lungo il circuito delle mura venete della Città Alta.

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 10/05, e sino a 
disponibilità posti accompagnate dalla quota di  
partecipazione:
 

Soci, coniuge e figli - 18 Altri familiari
età 0 - 4 5 - 11 da 12 0 - 4 5 - 11 da 12

totale 00,00 30,00
*

52,00
*

00,00 35,00 57,00

                                                                                * con contributo Sezione Ricreativa

Informazioni e prenotazioni presso la sezione  
ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel. 340 5125573  rogiave@tiscali.it

Programma
Ore 08.40 partenza  in treno storico a vapore con le  
antiche carrozze cento porte dalla  Stazione FS Milano-
Lambrate 
 ore 09.40  arrivo a Romano di Lombardia e  
proseguimento per Bergamo alta  con pullman primi  
anni 70
Ore 10.30 arrivo a Bergamo, salita con funicolare,  
visita paddock auto storiche, possibilità assistere sfilata  
e all’ Historic Grand Prix, pranzo al sacco, visita  
guidata principali monumenti città alta
Ore 17.30 partenza da Bergamo in pullman primi anni  

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r  con treno storico a vapore  
con antiche carrozze cento porte e  
pullman storico anni 70; funicolare per  
Bergamo alta; visita paddock 
autovetture storiche; visita guidata dei  
principali monumenti della Città Alta;  
sacchetto pranzo con bibita.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuali extra, - le mance e quanto 
non espressamente indicato in "la quota  
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