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Gli appuntamenti per il 2006 
rispecchiano ormai i tradizionali 
incontri organizzati negli scorsi anni 
con lo spostamento di alcune date 
tradizionali.

 di auto d’epoca 
nella bella piazza di Sondrio 
organizzata dalla sezione Nostalgia 
club in Valtellina 

appuntamento 
esclusivo per le signore in auto 
d’epoca quest’anno si svolgerà nel 
mese dei fiori per scoprire “Tesori 
nascosti...e raffinati”.
Il quest’anno si svolgerà in 

 nel week-end 29 e 30 
aprile.

 vede una 
leggera modifica alla data; si 
svolgerà a Luglio.

aperta anche alle “2” 

Mostra Statica

Donne & Nonne,

Tour,

Valsaviore Classic

Bagossando per la Val del 

Caffaro

 

Trentino

,

, 
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                       Orari Segreteria 

                                            dal Lunedì al Venerdì

dalle 08.30 alle 11.30
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GENNAIO
Breno (Bs)
Cena SOCIALE per illustrare l’attività 
del club per il nuovo anno

Tour in Trentino Alto Adige
Giro turistico nello spettacolo
della natura 

MAGGIO

LUGLIO

5  ̂edizione del raduno riservato 
ad equipaggi femminili 

Solto Collina (Bg)

Bagolino (Bs)

Una Domenica alla scoperta dei 
sapori del “Bagoss”

OTTOBRE 
Padova, 
fiera dell’auto d’epoca
A disposizione un pulman per visitare lo stand 
Nostalgia club presso la Fiera di Padova

DICEMBRE
Buone feste al Nostalgia
Serata in compagnia per scambi di auguri

Maratona notturna da 
a 

sotto lo spettacolo 
affascinante della luna

Lovere (BG) Ponte di Legno - P.sso Tonale (BS)

Rievocazione storica per auto
d’epoca sportive.

Berzo Demo - Cevo (Bs)

Raduno 500

Dedicato 
alle mitiche Fiat 500

SETTEMBRE

Maratona 
notturna di 

auto storiche

SETTEMBRE
6

LUGLIO

Mostra Nostalgia
Esposizione auto d’epoca
nella bellissima  Piazza Garibaldi di Sondrio

APRILE

APRILE

Per tutti gli appassionati dell’intramontabile e
affascinante marchio Porsche

NOVEMBRE

Auto e Moto d’Epoca

  


