
 

 

 

 

IL MUSEO NON MUSEO - 26 Marzo 2023 

 
 
Cari soci, dopo la sosta invernale, riprendiamo l’attività con una bella uscita alla scoperta di uno dei musei più belli 
della nostra regione. Non è un Museo tradizionale è, piuttosto, uno spettacolare e modernissimo contenitore di 
cultura e di idee. Ideato dal fondatore che ha fatto confluire in questa opera la sua grande passione per la tecnica e 
la meccanica,è uno dei più prestigiosi musei privati in Italia e in Europa. Il museo racconta, attraverso centinaia di 
automobili, motociclette e biciclette, l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli. Ma c’è molto di più in 
questo Museo-non-Museo: macchine fotografiche e per scrivere, strumenti musicali, oggetti introvabili. 
 
RITROVO 
presso l'area di servizio di Arino Ovest direzione Padova con partenza tassativa alle ore 8:45. Passaggio nell’ area 
di servizio Limenella per unirci ai soci padovani 
 
PROGRAMMA: 
percorso A/R di circa 300 km con partenza e arrivo in area di servizio Arino Ovest/Est 
Un veloce tratto autostradale ci porterà fino all’uscita Verona Sud della A4, da qui raggiungeremo il museo a 
Villafranca di Verona per la visita accompagnati dalla guida. 
Alle 12.30 circa ci sposteremo per il pranzo in un ristorante nelle vicinanze del museo. 
Nel pomeriggio riprenderemo i nostri mezzi e, lungo strade secondarie con un piacevole itinerario, ci dirigeremo 
verso Mantova per poi continuare costeggiando il fiume Po in direzione Este per scavalcare i Colli Euganei e 
riprendere quindi la via di casa con i saluti finali. Sosta rifornimento benzina nella via del ritorno. 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
- la visita al museo con la guida ha una durata di 90-120 minuti e costa 12 euro/pax e inizia alle ore 10:15 
- il pranzo in ristorante costa 28 euro/pax e comprende antipasto con tagliere di salumi e gnocco fritto, grigliata 

mista, patate al forno, bevande, caffè 

- si ricorda di presentarsi ai punti di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di benzina alla moto 

- il percorso potrebbe subire variazioni per necessità organizzative e/o di sicurezza dei partecipanti 

- si richiede massimo rispetto per gli orari di ritrovo e partenza 

 
NOTE: 
le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito form presente nel sito del 
club (altre adesioni non verranno considerate) 
 

Termine adesioni mercoledì 22/03/2023 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare: Stefano S. 3407734668 dopo le 19:00 


