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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 

Dati Vettura 

Modello  

Cilindrata  

Anno I° 
immatricolazione 

 

Targa  

Assicurazione  

Colore  

Dati storici 
(partecipazione a 

gare ed eventi; 
premi, 

riconoscimenti. 

 

 

Dati anagrafici Equipaggio 

Pilota 

Nome Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Indirizzo mail  

 

Co-Pilota 

Nome Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Indirizzo mail  

 
Adesione mini crocera Isola Pescatori: 

N° Partecipanti:  
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Calendario e orari di Guidando l’Arte  

 

Sabato 
23.10.2021 

 Dalle ore 8.30 Ingresso nel cortile d’ onore di Palazzo Estense  
              Via Sacco, 2 Varese di tutti gli equipaggi e di tutte le vetture: 

 Accoglienza e registrazione e Caffè di benvenuto. 

 Ore 9.30 Partenza equipaggi per itinerario turistico. 

 Ore 11.00 Arrivo Hotel Regina Palace – Stresa 

 Ore 11.30 motoscafi privati a disposizione per minicrociera attorno al 
Golfo Borromeo con sosta sull'Isola dei Pescatori. (preghiamo 
confermare adesione a mini crocera). 
Indirizzo: Corso Umberto I, 29, 28838 Stresa VB 

               Telefono: 0323 936936 

 Ore 13.30 Lunch degustazione. 

 Ore 16.00 Fine manifestazione. 
 

 
I luoghi Di Guidando l’ Arte 2021: Hotel Regina Palace - L’isola dei Pescatori. 

 
Il Regina venne inaugurato nel 1908 ed è affacciato sulle rive del Lago Maggiore, situato in un 
angolo privilegiato del centro di Stresa, la perla del Lago Maggiore, proprio di fronte alle Isole 
Borromee, l’hotel è oggi il simbolo del prestigio di altri tempi arricchito della storia e dell’eleganza 
di ogni epoca che ha vissuto. L’edificio esprime in ogni più minuzioso dettaglio il proprio carattere, 
la propria maniacale attenzione all’unicità delle numerose decorazioni e degli eclettici 
arredi.  Nulla si ripete, nessun oggetto, nessuna vetrata e nessuna foglia d’oro è ritrovatile 
identica in nessuna delle 214 stanze. Tra i tanti, la Regina Sofia di Grecia e il compositore Pietro 
Mascagni che spesso scriveva musica nel giardino e che ritornò il 25 aprile 1937 come testimonia 
la firma apposta sul Libro d’Oro dell’Hotel. E la storia continua, … 

L'isola dei Pescatori, conosciuta anche come Isola Superiore  è l'unica dell'arcipelago delle 
Borromee nel Lago Maggiore (comune di Stresa) ad essere stabilmente abitata. Larga 100 metri 
per 350 di lunghezza, ospita un piccolo borgo, dalle caratteristiche case a più piani (con lunghi 
balconi per essiccare il pesce), con una piazzetta, caratteristici vicoli stretti, il lungolago e la via 
principale per permettere gli spostamenti rigorosamente a piedi dei 19 abitanti che vivono di 
pesca e turismo. Abitata da almeno 700 anni l'isola dispone di una parrocchia dedicata a san 
Vittore e un belvedere alberato dal lato opposto.  

 
 

 

https://www.google.it/search?q=hotel+regina+palace+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKioyCu3MCjUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXscpm5Jek5igUpaZn5iUqFCTmJCanKmTmpWQWZVZV5QMAG6srPU8AAAA&ludocid=15331478121296648666&sa=X&ved=2ahUKEwjv29ylpOfxAhUSHcAKHY-fBy8Q6BMwGnoECDoQBA
https://www.google.it/search?q=hotel+regina+palace+telefono&ludocid=15331478121296648666&sa=X&ved=2ahUKEwjv29ylpOfxAhUSHcAKHY-fBy8Q6BMwG3oECDEQAg
https://www.google.it/search?q=hotel+regina+palace+stresa&source=hp&ei=LVLxYLiWFo6iUv_mttgH&iflsig=AINFCbYAAAAAYPFgPUmGrEp6Hmi5DX5OVXmBX8xvJInl&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsqKjIK7cwKDRgtFI1qDAxtzAzN7WwSDJKTTMzMDC2MqhIMUk2MU00TDMytUgztUxJ9JLKyC9JzVEoSk3PzEtUKEjMSUxOVSguKUotTgQAv2kZBA&oq=hotel+regina+p&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QxwEQrwEQkwIyAggAMggILhDHARCvATIICC4QxwEQrwEyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvATIICC4QxwEQrwEyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvATICCAA6DggAEOoCELQCENkCEOUCOggIABCxAxCDAToLCC4QsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgIILjoICC4QxwEQowI6BQgAELEDOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToRCC4QsQMQgwEQxwEQrwEQkwJQmAxYuzFg-UFoAXAAeACAAaECiAGfEJIBBjMuMTAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQg&sclient=gws-wiz
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Borromee
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_commerciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittore_il_Moro
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittore_il_Moro
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Dati amministrativi  

Quota iscrizione 
per persona 

Euro 70,00 (settanta) 
I.V.A. inclusa 

Quota iscrizione 
vettura 

Euro 30,00 (trenta) 
I.V.A. inclusa 

Descrizione 

La quota di iscrizione comprende: 

 Accoglienza e parking ai Giardini Estensi di Varese, via Sacco n.2 e 
Caffè di benvenuto. 

 Kit evento contenente cadeaux riservati ai partecipanti. 

 Caffè di benvenuto. 

 Indicazioni itinerario  

 Parcheggio dedicato agli equipaggi. 

 Pranzo - degustazione  

 
Iscrizioni 

Prenotazioni 

 le iscrizioni/prenotazioni devono pervenire entro e non oltre sabeto 
16.10.2021, specificando il numero dei componenti l’equipaggio e il 
modello della vettura. 

 Tutte le iscrizioni che perverranno dopo tale data saranno 
eventualmente autorizzate dalla direzione del Club 

 Copie dell’avvenuta iscrizione devono essere consegnate all’arrivo 
nel punto di ritrovo, Giardini Estensi, sede del Comune di Varese, via 
Sacco 2 a Varese. 

 
Modalità di 
pagamento 

 Bonifico bancario 

 Causale: Pagamento quota partecipazione GUIDANDO L’ARTE ed. 
2021 – evento per vetture Porsche Air Cooled Varese del 23.10.2021 
+ nominativo equipaggio. 

 Coordinate IBAN:IT59M0301503200000003725648 – FINECO BANK 

 Beneficiario: Club Varese Auto Moto Storiche  

 Inviare copia avvenuto bonifico al seguente indirizzo mail: 
ubaldopanzone@tin.it 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:ubaldopanzone@tin.it
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Info Utili 

 
Il percorso a piedi potrebbe prevedere tratti con selciato e acciottolato erboso e potrebbe 

risultare impegnativo per persone con difficoltà di deambulazione. 
 

Sul menù del ristorante risultano riportati eventuali allergeni. È vostra cura dichiarare eventuali 
allergie ed intolleranze alimentari. 

 
Per eventuali informazioni contattaci, scrivendo a: 

 
ubaldopanzone@tin.it 

 

 

Info Point 

 
Segreteria 

Organizzativa 

 
Via Cesare Correnti, 2 - Varese 21100 
Apertura: lunedì h.21-23; mercoledì 10-12 e 14-17 
Tel. +39 0332 24.25.24 
Fax. +39 0332 24.25.24 
Cell. +39 335 28.39.90    Ubaldo Panzone 
Cell. +39 335 65.11.000 Angelo De Giorgi 
Email ubaldopanzone@tin.it 
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