
25a edizione 500 Miglia Touring 2023 
27 – 28 – 29 – 30 aprile 

Giovedì Anteprima 
 

Giovedì 27 aprile: Dalle ore 15,00 alle 18,00 punzonatura con 
consegna del numero assegnato, gadget e  cartella del programma. 
A seguire visita al museo di Santa Giulia e Capitolium.  
Ore 19,00 alle 21,00: tour nel centro storico della capitale della 
cultura (sul percorso bisognerà fare delle fotografie e pubblicarle 
sui social) alle più votate sarà assegnata una targa, poi la cena. A 
questo mini tour potranno partecipare tutti: auto, moto e sidecar 
d’epoca (previa prenotazione) anche non iscritti. 

 
Programma 500 Miglia Touring 2023 

In occasione della XXV^ edizione abbiamo ideato un percorso che  
da Brescia “Capitale della Cultura” a Firenze “città dell’Arte” e Venezia “città 

dell’Amore”. 
  
 

Venerdì 28 aprile: BRESCIA > FONTANELLATO > FIRENZE 
ore 8,00 ritrovo, ore 9,00 partenza da Piazza Vittoria di Brescia per Borgosatollo, Ghedi, Isorella, 
Canneto, Casalmaggiore, Fontanellato (pausa 90’ pranzo), poi si proseguirà per Medesano, S.p. 
357, Fornovo, S.S. 62 per il Passo della Cisa, Pontremoli (pausa caffè 45’), poi prenderemo 
l’autostrada per Firenze al casello A 11 breve riordino, poi dal ponte dell’Indiano si raggiunge 
l’area della tappa a seguire cena e pernottamento. 
 
Sabato 29 aprile: FIRENZE > RAVENNA > CHIOGGIA/VENEZIA 
ore 9,00 partenza S.S. 67 Castrocaro (breve 45’ riordino), subito dopo si riparte per Forlì, S.S. 67 
Fosso Ghiaia, (pausa 90’ pranzo), poi si ripartirà per la S.S.309 per Chioggia, dove l’arrivo è 
previsto verso le 18,00, davanti al Municipio, in Via Cavallotti. Poi i partecipanti raggiungeranno 
gli hotel assegnati, a seguire ci sarà una mini crociera (cena a bordo) verso Venezia, dopo una breve 
sosta in Piazza San Marco si rientrerà a Chioggia per il pernottamento. 
 
Domenica 30 aprile: CHIOGGIA > VERONA > BRESCIA 
ore 9,00 Si parte da Chioggia S.S.309, poi S.S. 516, direzione Padova, dove faremo un breve 45’ 
riordino in piazza delle Erbe. Si ripartirà S.S. 16 a seguire S.P.38, fino a raggiungere la S.R.11 per 
Verona, la sosta per la pausa 90’ pranzo è prevista in Piazza Bra. 
Nel pomeriggio verso le 14,30/15,00, la comitiva ripartirà per raggiungere Brescia, percorrendo la 
S.S. 11, passando da Peschiera del Garda, Desenzano, Lonato, Rezzato, Brescia, Borgo Whurer, 
Viale Venezia, Piazzale Arnaldo, Via Spalti San Marco, Via Vittorio Emanuele, Via Gramsci, 
Piazza Vittoria e si conclude la passeggiata.  
   

All’arrivo verrà consegnato un ricordo dell’Evento 2023 
 
 

Giovedì 27 aprile - BRESCIA

Ritrovo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel parcheggio Artigianelli (via Brigida Avogadro)  
per la punzonatura e la consegna programma e dei gadget.
Visita al museo di Santa Giulia e Capitolium con biglietto per la visita da noi offerto.
Ore 18:30 si riprende il veicolo e si raggiunge autonomamente piazza Vittoria
Ore 19:30 partenza per il tour nel centro storico della “Capitale Italiana della Cultura”. Il programma 
prevede un contest fografico da pubblicare sui Social, saranno premiati i più votati.
A seguire cena e pernottamento.

Venerdì 28 aprile
Ore 8:00 Ritrovo in piazza Vittoria e alle 9:00 partenza del primo veicolo, dopo breve presentazione, 
in direzione Borgosatollo, Ghedi, Isorella, Canneto sull’Oglio, Casalmaggiore, Fontanellato con sosta 
per il pranzo 90’, a seguire Passo della Cisa, a Pontremoli riordino di 45’,poi si riparte per raggiun-
gere Firenze, cena e pernottamento.  

Sabato 29 aprile
Ore 8:30 ritrovo ore 9:00 partenza da Firenze, in direzione Castrocaro Terme, dove si farà un rior-
dino da 45’, si riparte per Forlì e Ravenna, dove ci sarà la sosta per il pranzo 90’. Dopo il pranzo si 
riparte per Chioggia, l’arrivo si terrà nella Piazza del Comune, a seguire una pausa e si raggiunge 
l’hotel assegnato, alle 19:30 si raggiungerà il pontile per imbarcarsi e fare una crociera per Venezia, 
consumando la cena a bordo, la comitiva sbarcherà per una visita in Piazza San Marco poi si rien-
trerà a Chioggia per il pernottamento.

Domenica 30 aprile
Ore 8,30 ritrovo in Piazza del Municipio, ore 9,00 breve presentazione del veicolo e partenza da 
Chioggia in direzione Padova, dove si farà un breve riordino, poi si proseguirà per raggiungere Ve-
rona, dove si farà la pausa pranzo.
Poi si ripartirà in direzione Lago di Garda, passando per Peschiera, Desenzano “sfilata” e si prosegue 
per Lonato del Garda, Rezzato, si raggiunge Brescia per concludere la passeggiata in Piazza Vittoria.
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27-28-29-30 APRILE 2023

CLIENTE SPONSOR 

_________________________________

GRUPPO

________________________________

 PILOTA COPILOTA 
Cognome e nome   
Luogo e data di nascita   
Via   
Cap   
Città e provincia   
Telefono   
Email   
Codice Fiscale   
Numero patente   
Scadenza   
Taglia  S    M    L   XL    XXL    XXXL S    M    L   XL    XXL    XXXL 
Intolleranze alimentari   
FIRMA 
 

  
 

FATTURAZIONE 
Ragione Sociale  
Indirizzo  
Codice Fiscale                                                                        Partita IVA 
SDI o PEC  

 

VEICOLO 
Marca e Modello  
Anno immatricol.                                                                               Cilindrata 
Targa  

 

ASSICURAZIONE 
Polizza n°  
Compagnia                                                                        Scadenza 

 
L'iscrizione comprende le indicazioni necessarie all'evento, il vitto e alloggio (ristoranti e hotel), l'assistenza dell'officina (in caso di guasto 
irreparabile il carro attrezzi vi accompagnerà al primo centro abitato), l'accompagnamento della Polizia Stradale e gadget dell'evento. 
 
Il sottoscritto chiede di partecipare alla 500 Miglia 2023 e sotto la propria e completa responsabilità dichiara: 
-Di conoscere e rispettare il codice italiano della strada e di uniformarvisi; 
-Di assumersi la responsabilità del buon funzionamento del proprio veicolo, della sua assicurazione R.C.A. comprendente pilota, passeggeri, nonchè 
eventuali danni che possa causare a cose o persone; 
-Di essere in regola con la carta di circolazione e revisione del veicolo; 
-Di aver la patente di guida in corso di validità (per gli stranieri permesso internazionale di guida); 
-Di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione; 
-Di ritenere sollevati gli enti organizzatori e patrocinanti della manifestazione nonchè gli enti proprietari e gestori delle strade percorse, così pure 
per il comitato organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione per sé, 
i suoi passeggeri, collaboratori o cose. 
 
 

  
Autorizza: l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini, riprese o fotografie. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono considerate forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed 
in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità ecc.). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi di chi ne pregiudichino l'onore, la 
reputazione ed il decoro della propria persona. 
Ai sensi dell'art. 97 legge n°633/41 ed art. 10 del codice civile. Ai sensi dell'art. 98 legge n°633/41 
ed in conformità alla sentenza della corte di cassazione n.4094 del 28/06/1989, le immagini in originale (files digitali e sorgenti e/o negativi su 
pellicola) si intendono proprietà del fotografo/operatore. 
La presente liberatoria ha validità illimitata garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Autorizza ai sensi del d.lgs n.196 
del 30 giugno 2003 al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e te- lematici dei dati personali forniti dal sottoscritto: prende inoltre atto 
che ai sensi del codice privacy Titolare del trattamenti dei dati è la fondazione sopra citata e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti d'accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del codice privacy (Ivi inclusi, a titolo esemplificato e non esaustivo, il 
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscere il contenuto e la finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni modifiche e /o la cancellazione, nonchè l'opposizione al trattamento degli stessi). 
Dichiara inoltre che, in caso di rinuncia alla partecipazione, dovrà avvisare l'organizzazione almeno 60 giorni prima dell'evento per non perdere 
l'intero importo versato. 
 


