
 

“Sulle strade del mito” 

Domenica 12 Maggio 2019 

 

Un esclusivo raduno di Dino e Ferrari nella splendida cornice di Castelvetro e Maranello 

Il Club Dino Italia, organizza un grande evento con protagoniste le Dino, una famiglia di auto che 

ha fatto la storia di Ferrari, Lancia e Fiat, facendo innamorare con il suo fascino e con i suoi motori 

tante generazioni di appassionati delle quattro ruote. 

 



 

Le auto del raduno 

Per questo evento sono ammesse tutte le vetture di prestigio a marchio Dino, 

di cui elenchiamo i seguenti modelli con le caratteristiche tecniche: 

Dino 206 GT  

 

Dino 246 GT 

 

Dino 246 GTS 

 

Dino Spider 2000 

 

Dino Spider 2400 

 

Dino Coupè 2000 

 

Dino Coupè 2400 

 

Dino 208 GT4 

 

Dino 308 GT4 

 

 

 

 



 

Altre auto partecipanti al raduno 

 
Ferrari : Il Club invita per la partecipazione al raduno anche un ristretto numero di auto Ferrari di 
prestigio, storiche o moderne, che verranno accettate dalla direzione fino all’esaurimento dei posti 
disponibili per l’evento. 
 
Con la speciale collaborazione di INECO, concessionaria ufficiale Ferrari per Triveneto ed Emilia-
Romagna, che parteciperà con le ultime spettacolari vetture della gamma del Cavallino Rampante 
 

 
 

 

 

 

Lancia : Sono invitati all’evento anche eventuali possessori di vetture Lancia Stratos, 
famosa auto sportiva dotata del motore Dino V6. 
 

 

 



 

Programma Evento 

L’evento “Sulle strade del mito” si terrà Domenica 12 Maggio 2019, durante la giornata avremo 

modo di vedere i luoghi e percorrere le strade che hanno fatto la storia delle Dino e del Cavallino 

Di seguito inseriamo il programma in versione estesa della giornata, con molte informazioni 

utili per gli equipaggi del raduno 

 
Ore 9:00 : Ritrovo delle Dino a Castelvetro in piazza Roma, sosta delle vetture sulla famosa 
piazza della scacchiera, colazione e aperitivo. 
Ci ritroveremo in questa splendida location, creando con le Dino un immagine molto suggestiva. 
Dopo l’arrivo, gli equipaggi potranno procedere con gli accrediti e fare colazione con la vista della 
particolare piazza del Castello di Castelvetro. 
Visita alla storica acetaia “La Vecchia Dispensa” vicino al castello, dove gli equipaggi potranno 
fare una degustazione e conoscere l’originale Aceto Balsamico, prezioso prodotto delle terre 
Modenesi apprezzato in tutto il mondo. 
Un fotografo incaricato, scatterà una foto ricordo a ogni equipaggio con la propria vettura. 
 

 

 

  



 

 
Ore 10:45 : Partenza del raduno con il giro panoramico delle colline Modenesi, da Castelvetro 
arriveremo a Maranello, in direzione del paese di Serramazzoni, sulle strade del Mito Ferrari, 
dove si percorrerà la storica Via Giardini, spesso riservata per i collaudi delle auto del Cavallino. 
 

 
 

 
Ore 11:40 : Arrivo a Serramazzoni con passaggio nel centro storico del paese, dove 
proseguiremo in direzione del ristorante “I Tre Valli” a Castelvetro, durante il giro si potranno 
ammirare alcune località delle montagne modenesi… 
Nel giro di ritorno percorreremo una veloce strada collinare, dove ammirando il panorama, 
scenderemo verso Castelvetro. 
 

 

 



 

 
Ore 12:30 : Arrivo presso il Ristorante “I Tre Valli”, dove avremo un parcheggio interamente 
riservato e sorvegliato per le auto del raduno. Dopo avere posizionato le vetture, per gli equipaggi 
ci sarà il grande aperitivo di benvenuto, con selezione di salumi tipici, gnocco fritto e il brindisi per 
la giornata evento, con la presentazione degli ospiti speciali. 
 
Inizio del pranzo con tutte le specialità modenesi, consegna della foto omaggio per gli equipaggi e 
molte altre sorprese a seguire… 
 

 

 

 
Ore 16 : Per gli equipaggi che lo desiderano, il raduno prosegue con la partenza delle Dino in 
direzione Maranello, verso la Galleria Ferrari. 
 
Ore 16:30 : Arrivo a Maranello, dove sosteremo con le vetture davanti al Museo Galleria Ferrari.   
I partecipanti potranno compiere una interessante visita, avendo la possibilità di vedere alcune tra 
le Ferrari più famose custodite nel Museo di Maranello.  
 
Successivamente ci sarà il commiato finale e saluti, con la consegna del regalo per la 
partecipazione a tutti gli equipaggi con le Dino e le Ferrari. 
 

 



 

Come Arrivare 

INDICAZIONI STRADALI : Per gli equipaggi provenienti dall’autostrada A1 consigliamo di 

prendere l’uscita “Casello Modena Sud” per raggiungere più velocemente la destinazione. 

Successivamente seguire le indicazioni per Castelvetro Di Modena, Antico Borgo. 

Se impostate il navigatore, dovrete inserire la dicitura “Piazza Roma 41014 Castelvetro Di 

Modena”. 

Prima dell’arrivo nel centro storico di Castelvetro, il nostro personale incaricato vi indicherà 

l’entrata e dove posizionare la vostra vettura. 

Durante l’evento il nostro personale sarà pronto ad assistervi per le vostre necessità e per 

darvi ulteriori spiegazioni a riguardo dello spettacolare percorso che andremo ad affrontare 

con le nostre vetture. 

 

   

  

 



 

L’idea del Raduno 

Questo Evento nasce dalla grande passione di alcune persone che hanno avuto l’idea di 

riunire, in una grande giornata, una serie di auto che con le sue affascinanti curve e con i 

suoi motori, hanno scritto una pagina di storia facendo sognare tante generazioni 

Un viaggio tra passato e presente, con le Dino e le Ferrari, per creare una grande emozione 

 



 

SPONSOR EVENTO 

Ringraziamo per la speciale collaborazione i seguenti Sponsor, che ci hanno 

sostenuto per la grande realizzazione dell’Evento “Sulle strade del Mito” 

 

             

 

 

               

Uno speciale ringraziamento a tutti gli equipaggi 

  


