


 
 

            	  
 

            6°Raduno” Auto e Moto d’Epoca Malnate”    
 

Domenica  09 Giugno 2013 
M  A  L  N  A  T  E 

 
Con il patrocinio della Provincia di Varese,  dei Comuni di Malnate e   Varese dopo il successo delle 
precedenti edizioni, si svolgerà il 6°  Raduno di Auto e Moto d’Epoca Malnate. 
 
Ci ritroveremo, in Piazza delle Tessitrici dove potrete mettere in mostra i Vostri lucenti mezzi per poi 
sfilare lungo le splendide e verdeggianti strade del Varesotto,quest’anno con la partecipazione  del 
DINO CLUB ITALIA. 
 
Come ben  sanno tutti coloro che hanno già partecipato alle precedenti edizioni, sarà nostra premura 
ricevervi nel migliore dei modi offrendo un’accoglienza degna della Vostra abnegazione nel portare 
“a spasso” i gloriosi mezzi “vintage”. 
 
Tra tutti i veicoli iscritti  verranno premiati quelli che risponderanno, ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzazione, ai requisiti necessari per ricevere i Premi Speciali e Riconoscimenti per 
Categorie messi in palio. 
 
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 15,00  , che comprende: una consumazione al Bar 
(Caffè/Cappuccino),  una confezione di caffè da gr.250 “Caffè KENON” il vero caffè napoletano e 
alcuni gadget. Gli iscritti, Soci di A.M.D’E.Malnate che vorranno  fermarsi per il pranzo,usufruiranno 
del pacchetto: “iscrizione e pranzo” al prezzo speciale  di € 30.00. Per gli accompagnatori, il prezzo 
del pranzo è di € 20.00 mentre, i più piccoli fino a dodici anni pranzeranno  con € 10.00 . 
  
Il pranzo a buffet, si terrà al Grand Hotel Palace di Varese,che festeggia i suoi 100 anni, posto sul 
Colle  Campigli di Varese terrazza naturale unica con un panorama mozzafiato sui laghi e la Catena 
del Monte Rosa ,in un ambiente dove ancora oggi  si respira un’atmosfera d’altri tempi con tessuti, 
luci , ferro battuto e colori che riportano ad un’altra epoca, proprio come d’epoca sono i mezzi a due 
o quattro ruote della nostra manifestazione. 
. 
L’ingresso al “Grand Hotel Palace” è consentito ai soli partecipanti muniti di pass per il 
pranzo. 
 
Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 5 Giugno presso la segreteria.  
 
Programma della Manifestazione : 
 

. Ore 08.30:  Ritrovo e Registrazione dei Partecipanti in Piazza delle Tessitrici a                                                    
Malnate; 

. Ore 11.00:  Giro turistico per le Vie dei Comuni di Malnate-Vedano -Lozza- Varese. 

. Ore 12.00 (circa) Arrivo e sosta per esporre tutti i mezzi partecipanti presso i meravigliosi 
e rinomati “Giardini Estensi” di Varese, situati nel cuore della città, un 
tempo sede di Corte ed oggi sede del Comune di Varese. Premiazioni. 

. Ore 13.00( circa) Prosecuzione del corteo in direzione del Grand Hotel Palace, dove ci 
fermeremo per il pranzo e concluderemo la giornata.  

  	  
	  Per	   Informazioni	   	   potete	   contattare	   la	   Segreteria	   tutti	   i	   giorni	   dalle	   8.30	   alle	   12.30	   	   al	   N°.	   	   0332-‐424959	  
oppure	  Via	  Fax	  al	  N°.	  0332-‐428114	  ed	  anche	  alla	  e-‐mail	  	  :	  autoemotodepocamalnate@gmail.com	  
 
Confidiamo in una partecipazione numerosa e a presto arrivederci. 
 
 

       Il Comitato Organizzatore 
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VI° Raduno “Auto e Moto d’Epoca” 
  

9 GIUGNO 2013  
   

MENU’ BUFFET  
 

*************************************************************************************************** 

  
 

Cocktail di frutta analcolico. 
                                                                    

* 
Verdurine impanate, fritte 
Assortimento di pizzette, 

sfogliatine alla piemontese 
olive ascolane 

cubetti di torte salate tiepide 
 
* 

Assortimento di salumi 
Scaglie di grana nella pagnotta 

Crocchette di patate 
Bruschettine alla ligure 
Grissini con lo speck 

 
* 

Insalata di farro con pomodorini,basilico olive 
Lasagne alle verdure 

Salsiccette grigliate con patate fritte 
 
* 

Anguria tagliata a spicchi 
 
* 

Dolce 
 
* 

Caffè 
 
 

                                 
    


