
 
 
 
 

 
 

USCITA IN ROSA 2019:  IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
 

 
Anche per il 2019 si rinnova la oramai consolidata abitudine delle Centoallorine ad organizzare 
l’Uscita in Rosa. Domenica 19 maggio, andremo, con ausilio delle Guide autorizzate, a visitare il 
Vittoriale degli Italiani, la casa abbarbicata sulle rive del lago di Garda, dove abitò Gabriele 
d’Annunzio, Vate degli Italiani, fino alla sua morte.  
 
Ritrovo ore 7.15 area di sosta Limenella A4 direzione Milano, con serbatoio moto pieno e quello 
naturale vuoto. 

Partenza tassativa ore 7.30 
Uscita autostradale Desenzano. 
Ore 9.15 Arrivo presunto a Gardone Riviera.  Sistemazione delle moto nel parcheggio Park Oliveto al costo 
non compreso nella quota di € 9,00 a moto (2 minuti a piedi). 
Ore 10.00 Ritrovo alla biglietteria del Vittoriale per il ritiro individuale al botteghino del biglietto di ingresso. 
Ore 11.00 Appuntamento con le guide all’interno del Vittoriale. (visita guidata di 2 ore). 
Ore 13.00 Pranzo al sacco, sempre all’interno del Vittoriale. 
Ore 14,00 Ingresso alla Casa del Vate di un primo gruppo di 10 persone. A distanza di 7 minuti entrerà il 
gruppo successivo. (post chiusura iscrizioni, seguiremo con elenco nominativi ed indicazione delle 
capogruppo). 
Ore 16.00 Finite le visite programmate, tutti assieme andremo a visitare il Museo “L’Automobile è Femmina”. 
Ore 17.00, Dopo i saluti finali, raggiungeremo le nostre moto per la ripartenza verso casa 
 

Le Adesioni confirmatorie devono pervenire allo Staff entro il giorno 31 marzo. 
La quota viene fissata in € 24,00 a persona (biglietto ingresso, guida Casa e guida Vittoriale) + 9,00 per 

moto e deve essere versata entro il 14 aprile. 
 
Il costo effettivo potrà diminuire di qualche euro in funzione della effettiva numerosità delle presenze. 
Il numero massimo di adesioni viene fissato in 60 pax. 
Avvertiamo che, per politica delle Associazioni di Guide e del Vittoriale, il pagamento deve essere effettuato 
in anticipo e non è previsto alcun rimborso. Resta quindi indispensabile tener ben presenti i tempi della 
raccolta delle adesioni e della raccolta quote ad evitare inconvenienti spiacevoli. 
 
 
Rinnoviamo la raccomandazione che, data la prevista numerosità delle partecipazioni a questa uscita, è 
obbligatorio rispettare tutti gli orari indicati, e pertanto si richiede a tutti massima puntualità e prudenza 
nella guida. 
 
Buon divertimento.  
Le Centoallorine 

ClubMoto 


