
 
Sede Legale: Via Bruno Buozzi n.10 -TORINO- 

Sede Operativa: Via Sorio 90/B -PADOVA- 

10° Adunata Internazionale Fiat 

BARDOLINO 28 Aprile 2013 

Finalità:  Raduno organizzato dal Registro Italiano Fiat: è un incontro spontaneo per 

possessori di vetture italiane costruite  entro il 31/12/1993, le versioni 

Sporting od Abarth di tutti i modelli, nonché altre vetture italiane  di 

particolare interesse tecnico tra cui le Fiat Croma prodotte tra il 1985-1996. 

Nella stupenda cornice, troveremo anche momento per l’assemblea  

dedicata alla elezione dei Membri del Consiglio Direttivo per il biennio 2013-

2015. 

PROGRAMMA:    

DOMENICA  28 APRILE 2013: 

 8.00/8.15: ritrovo degli equipaggi presso EXTRO CAFFE’, via Tangenziale 3 

PESCHIERA DEL GARDA (VR). E' caldamente consigliato il ritrovo in questo lasso 

di tempo, visto che il Registro Italiano Fiat considera che l'affluenza di 

autovetture sarà molto sostenuto. Questo ad evitare di non riuscire a ritrovarci 

nei momenti successivi della giornata. Per chi fosse evidentemente 

impossibilitato, resta l'opportunità di aggiungersi al pranzo con annessa 

l’Assemblea  del "Fiat Croma Club Italia". 

 8.45: partenza di tutti gli equipaggi con destinazione "lungolago" nelle 

prossimità dell'abitato di Bardolino (VR). 

 9.15: arrivo sul "lungolago" di Bardolino. All'arrivo ci registreremo tutti presso 

la reception del RFI, in modo da avere l'attestato partecipativo. 



 12.00: saluteremo gli organizzatori del Registro Italiano Fiat e ci muoveremo 

con le nostre Croma verso un ristorantino del luogo. 

 12.30: Pranzo presso Ristorante/Agriturismo COSTADORO, via Costadoro n° 7  a 

Bardolino (il pranzo non è organizzato dal club, verranno gestite solo le 

prenotazioni di massima e un menù a prezzo fisso. Alla fine ognuno pagherà la 

quota di pranzo fisso direttamente al ristorante). 

 Il prezzo del menù a persona è di Euro 30,00.= e comprende: 

- Aperitivo di benvenuto con Spumante Bardolino Chiaretto 

- ANTIPASTO: Tortino di Speck con Porcini e fonduta di Monte Veronese 

- BIS DI PRIMI: Risotto agli asparagi e 
                            Gnocchi di patate fatti in casa con erbette di campo e salsiccia 

- SECONDO: Filetto di Maiale in crosta con Porcini 

- CONTORNI: Verdure cotte e patate al forno  

-  DESSERT E CAFFE’ 

-  Vino: spumante bardolino chiaretto, Garganega bianco e bardolino DOC 

-  Acqua naturale e/o frizzante 
  

Chi volesse rinunciare all’antipasto godra’ di una riduzione pari a 2,00 Euro, ma 
dovrà comunicarmelo con la prenotazione. 

14.30: Assemblea Ordinaria del Club dell’anno 2013 aperta a tutti i soci, anche 

chi non fosse in regola con il pagamento della quota sociale  per l’anno solare 

2012, dove saranno eletti i Membri del Consiglio Direttivo per il biennio ’13-’15. 

 17.30: Congedo e saluti. 

 Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 Massimo Ravaioli 

 Segretario Fiat Croma Club Italia 

 Cell: 346 9848400 

 E-mail: massimo.ravaioli@fiatcromaclubitalia.it 

 N.B. SI PREGA DI INVIARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL 16 APRILE 2013 

INDICANDO IL NUMERO DI PARTECIPANTI E SE PRESENTE CON L’AUTO. 



BIGLIETTO DA VISITA “CAFFE’ EXTRO’” -  APPENA USCITI DALL’AUTOSTRADA 

SEGUIRE LE INDICAZIONI  McDrive 

 

 

 

 

FOTO BAR E PIAZZALE DI RITROVO 

 



 

Road Book – Indicazioni Stradali 

(da utilizzarsi per raggiungere il locale “Caffè Extro, via Tangenziale 3 PESCHIERA DEL GARDA (VR)”, 
luogo di ritrovo del 28 Aprile alle ore 8.00) 

 

Uscita Autostrada A4, Peschiera del Garda (Vr):  

 

 

Progressivo 
chilometrico 

Indicazione a 
pittogramma 

Indicazione letterale 
Conto alla 
rovescia 

chilometrico 

0.0 km casello 

 

Uscita dal casello a Peschiera del 
Garda (Vr)  

2.0 km 

110 mt. 

 

 

Al bivio prendere a destra, in 
direzione “Brescia/sr11 

Verona/Sirmione/sr450Affi/Lazise. 
Proseguire dritti 

1.89 km 

1.1 km 

  

Inserirsi in rotonda e prendere la 
quarta uscita a destra (direzione 
VR/RE/BO)  IMMISSIONE in Via 

Tangenziale. Proseguire dritti. 

0.89 km 

2.0 km 

  

Prendere a Destra. Arrivo a 
destinazione “Extrò Caffé” 

 

0 km 


