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LE STRADE DELLA
TOPOLINO

Paesaggi urbani e industriali
dell’Italia a metà del ‘900

SS N. 7  VIA APPIA

29       MAGGIO
05       GIUGNO

EVENTO A CALENDARIO ASI 
RISERVATO A FIAT “Topolino” (1936-1955)



SABATO 28 MAGGIO 
raggruppamento dei partecipanti

Hotel Miralago via dei Cappuccini 12 Albano Laziale tel 069321018 

Cena in hotel.

DOMENICA 29 MAGGIO 

Giornata dedicata all’incontro con i Soci romani a Castel Gandolfo

10,00: visita al palazzo Pontificio.

Giro panoramico con destinazione Ariccia 

Pranzo: Fraschetta Antico Grottino P.zza di Corte tel 0689363364

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 

Cena in hotel

LUNEDÌ 30 MAGGIO (72,7 km)

Mattinata dedicata alla visita dell'Aeroporto di               
Ciampino ed all’approfondimento del suo ruolo nella 
storia e nel presente dell'aviazione.

Incontro con rappresentanti della Società Aeroporti di 
Roma e dell’Aeronautica Militare.

Pranzo ibero all’interno della struttura aeroportuale o 
nelle immediate vicinanze

14,00: trasferimento a Latina .

Visita guidata della Città.

Al termine partenza per Park hotel S.S. dei Monti Lepini
25,  Latina tel 0773.240295 

Cena in hotel.

MARTEDÌ 31 MAGGIO (95,8 km)
08,30: partenza per Piana delle Orme
visita libera

13,00: pranzo libero

14,00: partenza per Terracina            
Visita libera.

18,30: partenza per Minturno                 
Hotel Teatro Romano via Appia 1941 
Marina di Minturno tel 0771614928 

Cena in hotel

PROGRAMMA



MERCOLEDÌ 1 GIUGNO (59,4 km)

09,00: Visita guidata del sito archeologico dell’antica 
Minturnae

12,30: Rientro in hotel, pranzo e partenza per Caserta 
Novo hotel SS 87 Sannitica Km 22, 81

16,00: Visita guidata della Reggia di Caserta

Cena in hotel

GIOVEDÌ’ 2 GIUGNO (113 km)

06,45: Partenza per il Museo Ferroviario 
Nazionale di Pietrarsa

8.00: Incontro con i Soci dell’area campana, 
ingresso con le topolino nel Museo ed esposizione
in mostra delle vetture

Visita guidata

12,30 Pranzo libero nelle strutture del museo 
(possibilità di menù concordato a prezzo da 
definire)

14.30: partenza per raggiungere, attraverso 
Maddaloni e Montesarchio (SS n. 7), Atripalda e 
visita al museo Fasulo.

Cena e pernottamento Hotel Civita Via Manfredi 
124 Atripalda tel 0825610471

VENERDÌ 3 GIUGNO (225 km)

08,00: Si accendono i motori per percorrere 
la via Appia attraverso Cassano Irpino, 
Lioni, Pescopagano, Castelgrande, Potenza, 
Grassano per raggiungere dopo 220 km circa
Miglionico

13,30: Pranzo presso il ristorante 
Malconsiglio via Estramurale castello 32 tel 
0835559941



Nel pomeriggio incontro con le autorità e visita del 
Castello del Malconsiglio e della Basilica Pontificia S. 
Maria Maggiore.

18,30: Trasferimento a Matera , hotel La Corte .S. 99 km 
14+960, uscita Santeramo tel 0835.339575 

Cena in hotel 

SABATO 4 GIUGNO 

Matera – disposizione delle vetture in mostra statica, visita guidata del 
centro storico e Sasso Barisano, della cattedrale con ingresso in ipogeo 
sotterraneo con una serie di cisterne .

In tarda mattinata partenza per Gravina di Puglia

Pranzo presso agriturismo Sant' Angelo, contrada Sant' Angelo 
0803264255

15,00: Visita guidata del centro di Gravina.

18,30: Rientro in hotel e cena

DOMENICA 5 GIUGNO

Matera -visita guidata del Sasso Caveoso con cimitero 
barbarico ed ingresso alla casa grotta e alla cripta rupestre su 
3 livelli.

12,30: Pranzo in un caratteristico ristorante del centro storico

QUOTE PARTECIPAZIONE
Intero evento : equipaggio una persona in camera singola                              €  970,00

                          equipaggio di due persone in camera doppia/matrimoniale  € 1.690,00

È possibile la partecipazione al solo incontro di Roma o di Napoli e, previa verifica della 
disponibilità, al fine settimana a Matera

Incontro di Roma:  ingresso € 19,00; pranzo € 15,00 

Incontro di Napoli: ingresso driver e auto € 12,00: ingresso passeggero € 9,00; pranzo da definire

È anche possibile e benvenuta la partecipazione ad una sola o più giornate del percorso

Informazioni e sistemazioni speciali: manifestazioni@topolinoautoclubitalia.it – 337 575751  -  339 711711

CHIUSURA ISCRIZIONI: intero evento 20 Aprile 2022

incontro ROMA 21 Maggio 2022 – incontro Napoli  14 Maggio 2022

mailto:manifestazioni@topolinoautoclubitalia.it


SCHEDA ISCRIZIONE

NOME ___________________________________________________________________________________________

COGNOME __________________________________________________________________________________

VIA __________________________________________________________________________ Nº ________________ 
CITTÀ ______________________________________________________________ PROV. ________________

C.A.P. ______________________ TEL. ____________________________________________________________

E-MAIL ________________________________________________________TAGLIA_________

TESSERA A.S.I. Nº _____________________________________________________________________

OMOLOGAZIONE A.S.I. Nº _____________________________________________________

COMP. D’ASSICURAZIONE ____________________________________________________

SCADENZA __________________________________________________________________________________

PATENTE Nº ________________________________________________________________________________

SCADENZA __________________________________________________________________________________

MODELLO 500   [ ] A    [ ] B     [ ]C     altro ____________________________

[ ]  Trasformabile [ ]  Chiusa [ ]  Furgone
[ ]  Giardiniera [ ] Belvedere altro _______________________

TELAIO _____________________________________ TARGA ___________________________________

PASSEGGERI    [ ] NO     SI[ ]     Nº ________________ persone totali
NOME ___________________________________________________________________________________________

COGNOME __________________________________________________TAGLIA_________

NOME ___________________________________________________________________________________________

COGNOME __________________________________________________TAGLIA__________

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
[ ] matrimoniale/doppia   N. __________________________ camere

[ ] singola                           N. __________________________ camere

Quota partecipazione totale   ________________

Le  quote comprendono l’ospitalità dalla cena di sabato 28 maggio al pranzo di domenica 5 giugno con esclusione dei 
pranzi di .lunedì 30 , martedì  31 e giovedì 2 giugno.

Le quote  includono i biglietti di ingresso ai luoghi di visita e le guide ove previsti.

Tutto quanto non espressamente specificato è da ritenersi a carico del partecipante.

Pagamento: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia 7 Bologna - IBAN IT76R0538702406000000518983  intestato 
Topolino Autoclub Italia SWIFT BPMO IT 22 XXX

c/c postale n. 87653234 intestato a Topolino Autoclub ItaliaVia C. Ranzani, 13/5 - 40127 Bologna

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
I miei dati sopra dichiarati saranno trattati da TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA - Via Ranzani, 13/5 - 40127 Bologna.

Data Firma

______________/______________/______________ _____________________________________________________

Coloro  che  hanno  intolleranze  o
abitudini alimentari speciali sono pregati
di  contattare  preliminarmente
l’organizzazione  per  concordare  la
comunicazione  ai  ristoranti  per  una
appropriata composizione dei pasti. 

La manifestazione è a carattere puramente
turistico e non competitiva e avrà luogo con
qualsiasi condizione atmosferica. 

Le  vetture  devono  essere  in  regola  con
l’assicurazione  e  le  norme del  codice  della
strada


