
                                     

MILANO HISTORIC CARS CLUB & YOUNGTIMER CLUB MILANO 

CLUB AFFILATO ACI Storico 

“E’ Tempo di Tulipani” 

Domenica 2 Aprile 2023 

 

 

Al Parco Giardino Sigurtà per la fioritura dei Tulipani e il "nodo d'amore" da 
gustare nel borgo di Valeggio sul Mincio; a bordo delle nostre auto Classiche 
e Youngtimer  
 



Dalla metà di marzo e fino ai primi giorni di maggio, oltre un milione di 
Tulipani, in più di 300 varietà, con muscari, giacinti e narcisi, colorano il Parco 
in forma libera nei boschi e in aiuole perfettamente disegnate.  
 
Premiata nel 2022 come Miglior fioritura di tulipani al mondo, Tulipanomania 
cambia anno dopo anno! 
Esplorare il Parco a piedi è il modo migliore per scoprire la bellezza dei suoi 
paesaggi. 
All'ingresso al Parco verrà offerta una mappa con i percorsi consigliati. 
Lasciatevi guidare dalla vostra curiosità. 
In alternativa, per i nostri Soci, proponiamo di salire a bordo del trenino che 
percorre l’"Itinerario degli Incanti", il tour panoramico senza soste, che vi farà 
scoprire i luoghi più suggestivi del Parco Giardino. 
Durante la visita una voce guida vi racconterà in tre lingue (italiano, inglese e 
tedesco) i segreti del Parco per la durata di 35 minuti circa. Supplemento di 
euro 5,00 alla quota di partecipazione. 
 
Terminata la visita al Parco Sigurtà sarà tempo di riprendere le nostre 
Storiche e di dirigerci verso il Borgo di Valeggio sul Mincio; 
Nel paesaggio delle colline moreniche, a cavallo tra due Regioni, sorge 
Valeggio sul Mincio, paese che per lingua, tradizioni e memorie appartiene 
alla cultura lombardo-veneta e  riconosciuta “Città d’Arte”. 
Gusteremo i piatti tipici della tradizione fra cui spicca il "nodo d'amore" e sarà 
possibile visitare il Borgo. 
 
Questo ed altro a "È Tempo di Tulipani", il primo evento della Primavera di 
Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano. 
 
Quote di partecipazione: 
 
-Soci del Club euro 60,00 a persona  
-Non Soci euro 75,00 a persona 
 

PROGRAMMA di massima 
 

 ore 10.00 Arrivo equipaggi presso Parco Giardino Sigurtà 
Schieramento veicoli nel parcheggio riservato presso la struttura. 
 

 Accrediti dei partecipanti, consegna mappa con i percorsi consigliati. 
Visita libera o In alternativa, per i nostri Soci, proponiamo di salire a bordo del 
trenino che percorre l’"Itinerario degli Incanti", il tour panoramico senza soste, 
che vi farà scoprire i luoghi più suggestivi del Parco Giardino. 
(Supplemento di euro 5,00 alla quota di partecipazione) 
 

 Ore 12.00 circa Partenza per il Borgo di Valeggio Sul Mincio 



 
 Ore 13.00 circa Pranzo con il Nodo D’Amore nel Borgo 

Ristorante San Marco, via Raffaello Sanzio 10, Borghetto di Valeggio 
S/M (VR) 
 

 Ore 15.00 Premiazioni e arrivederci a ACI Storico Festival il 16 Aprile al 
Circuito Nazionale di Monza 

 
 
 
Evento riservato a vetture Classiche e Youngtimer, immatricolate entro il 
31/12/2003 
 
Tutti gli eventi di Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano sono 
pubblicati su 
🌐www.mhcc.it 
 
 

Per informazioni sull'evento  
☎voce e WhatsApp 347 732 6198 
📩info@milanohistoriccarsclub.it  
🌐www.mhcc.it  
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

Riservato 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 


