
                                     

MILANO HISTORIC CARS CLUB & YOUNGTIMER CLUB MILANO 

CLUB AFFILATO ACI Storico 

2° Raduno “Le Classiche a caccia di Sapori” 
con il Patrocinio del Comune di Lovere 

 

 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2023 
 
 

Questa seconda edizione di “Le Classiche a caccia di Sapori” è più lunga e comincia di 
sabato mattina perché oltre alla Val Camonica e la Val Seriana raggiungeremo per la 
prima volta la Val Brembana con la sua città simbolo che è San Pellegrino Terme. 
Lo faremo scavallando il Passo di Zambla attraverso una strada che gli amanti della bella 
guida non potranno che apprezzare. Non ci dimenticheremo delle soste culturali che sono 
tre per accontentare mariti e mogli e poi, per chi lo desidera anche un po’ di relax nella 
piscina dell’Hotel. 
 
 
 



 
Ma ecco il programma: 
 
SABATO 6 MAGGIO 

Ritrovo dalle ore 9,30 direttamente presso Auto Class, via 4 Novembre, 75 Capriolo BS 
(uscita di Palazzolo sull’Oglio della A4) dove, dopo gli accrediti e la colazione nel vicino bar 
visiteremo una collezione privata di auto storiche (e non solo) da rimanere veramente a bocca 
aperta. 
 

 Ore 11 partenza per Sarnico e trasferimento lungo la costa bergamasca del lago di 
Iseo fino a Lovere. (34,3 Km – 60 min)  
 

 Ore 12,15 Sosta e disposizione auto in Piazza XIII Martiri a Lovere. 
 

 Ore 12,30 Ci attende uno spuntino presso Ricci-One proprio in centro a Lovere. 
 
 Ore 14,30 Non può mancare la visita guidata al Borgo di Lovere iscritto tra i più bei 

Borghi d'Italia. 
 

 Ore 16,30 partenza per Boario Terme con arrivo presso l‘Hotel San Martino (16,6 Km 
– 25 min). 

 
 Chi fosse interessato può usufruire gratuitamente della piscina dell’Hotel aperta fino 
alle 18,30.)  

 Cena e pernottamento in Hotel San Martino. 

Totale percorso del sabato 50,9 Km 

 

DOMENICA 7 MAGGIO 

 Partenza un po’ mattutina alle ore 8,30 perché il percorso è un po’ lungo ma ne vale la 
pena per gli amanti della bella guida come noi. Quindi da Boario ritorno a Lovere per 
poi seguire per Clusone-Zambla-Serina-San Pellegrino Terme con una sosta 
intermedia in centro a Oltre il Colle. (82,5 Km - 2 ore + 30 minuti di sosta) 

 Ore 11,15 puntuali posteggio presso il parcheggio a pagamento delle Terme e visita 
guidata al Liberty di San Pellegrino (Casinò, Grand’Hotel, etc.) 

 Ore 13,00 Pranzo al ristorante Bigio proprio in centro a San Pellegrino ai piedi del 
Casino’ 

 Ore 15 circa premiazioni e fine del raduno. 

Totale percorso della domenica 81,5 Km  

Totale percorso dell’intero raduno Km. 132,4. 

 

Chi volesse nel pomeriggio può recarsi nella vicina Camerata Cornello e visitare Cornello 
del Tasso, delizioso borgo medioevale ricco di storia essendo la patria dei Tasso inventori 
della posta e percorrere un tratto della vecchia Via Mercatorum. 

 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Euro 400,00 per equipaggio di n. 2 Persone Soci Club MHCC & YCM 
 

 Euro 215,00 per equipaggio di n. 1 Persona Socio Club MHCC & YCM 
 

 Euro 420,00 per equipaggio di n. 2 Persone NON Soci Club MHCC & YCM 
 

 Euro 235,00 per equipaggio di n. 1 Persona NON Socio Club MHCC & YCM 
 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di n. 20 equipaggi 

Le iscrizioni sono da ritenersi confermate al ricevimento della quota di partecipazione da 
accreditare a mezzo bonifico bancario all’IBAN 

IT77X0503401637000000011959 intestato a  

Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano 

Per iscrizioni compilare il Modulo di adesione presente a questo link 

FORM ISCRIZIONE (milanohistoriccarsclub.it) 

 

Per informazioni sull'evento  

༟༠༡༢༣voce e WhatsApp 347 732 6198 

㓫㓬㓭㓮㓯㓰info@milanohistoriccarsclub.it  

ኈwww.mhcc.it  

Da lunedì a Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

௬Riservato ad automobili Classiche e Youngtimer immatricolate o prodotte entro il 31/12/2003 in regola 
con il Codice della Strada 

Percorsi turistici su strade pubbliche, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e le norme del Codice 
della Strada 

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ministeriali, i partecipanti dovranno attenersi alle linee guida sul 
sito del Governo Italiano https://www.dgc.gov.it/web/ 

 LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORRISPOSTE NON SONO RIMBORSABILI SALVO IN CASO DI 
ANNULLAMENTO O RINVIO AD ALTRA DATA DA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE PER CAUSE DI 
FORZA MAGGIORE;  IN CASO DI ANNULLAMENTO O RINVIO AD ALTRA DATA PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE, LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORRISPOSTE POSSONO ESSERE RIMBORSATE O 
UTILIZZATE PER GLI EVENTI  PRESENTI NEL CALENDARIEVENTI 2023. L’EVENTO SI TERRA’ ANCHE 
IN CASO DI MALTEMPO 

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative 

 


