Iº 190 SL Days - Stresa · Italy, 8 · 11 Maggio 2008
1st Mercedes-Benz 190 SL International Meeting

Mercedes-Benz 190 SL Club - Italia

Stresa con le sue ville sfarzose, l’Isola Bella e le dolci strade lacustri,
gli tinerari montani verso il Mottarone e la strada dei “sette laghi”, la
discesa che porta ad Orta San Giulio. E poi Pallanza con la sua piazza affacciata sul lago e Villa Taranto con i suoi giardini in ﬁore. La
bellezza del massiccio del Monte Rosa e la natura intatta di un territorio unico. Ecco lo scenario del nostro prossimo raduno.

Stresa with its luxurious villas, “Isola Bella” and the gentle lacustrine roads, the mountain itinerary towards the Mottarone and
the road of “seven lakes”, the descent to Orta San Giulio. Then
Pallanza, with its square overlooking the lake, Villa Taranto with
its gardens and flowers. The beauties of Monte Rosa Massif and
the wild nature of an unique territory.

Benvenuti sul Lago Maggiore
Welcome to the “Major Lake”

C

ari Amici,
con immenso piacere desidero presentarVi il

programma del I° 190 SL Days 2008, raduno aperto

D

ear Friends,
I’m very pleased to present

you the program of the 1st 190 SL

re Mercedes-Benz 190 SL di ogni nazione del mondo. Per
tutti i partecipanti è fatto obbligo essere iscritti ad un

At “1st 190 SL Days 2008” can participate only MercedesBenz 190 SL, coming from every country of the world. Requested condition is to be a member of a Club affiliated to

Club affiliato al Mercedes-Benz Club Management; solo
per gli equipaggi italiani non ancora iscritti al Mercedes-

Mercedes-Benz Club Management; only for the italian participants, not yet members of Mercedes-Benz 190 SL Club Ita-

Benz 190 SL Club - Italia, l’iscrizione si potrà fare a Stresa il giovedì mattina al costo di Euro 100,00. Si prega di

lia, the registration can be formalized directly in place on
Thursday May 8th, through payment of the entrance fee of

inviare il modulo allegato al seguente recapito fax: +39
(0)564 324938 seguendo le modalità di pagamento indicate nel modulo d’iscrizione. Il presente programma po-

Euro 100,00. Please send the application form herewith attached duly filled and signed to the fax number: +39(0)564

Al I° 190 SL Days 2008 si possono iscrivere solo le vettu-

trà subire delle modifiche nel corso del suo svolgimento.

324938 following the payment instruction shown in the
form. The present program can be subject to changes.

Giovedì 8 Maggio

Thursday, May 8

Entro le ore 15,00 arrivo dei partecipanti a Stresa e sistemazione presso il Regina Palace Hotel. Parcheggio delle vetture in garage coperto. Check-in e consegna materiale del raduno. (Si raccomanda di effettuare il pieno di carburante per
essere pronti il venerdi mattina). Alle ore 16,00 visita sull’Isola Bella. Alle ore 18,00 rientro in Albergo. Alle ore 20,30
cena presso il ristorante del Regina Palace Hotel. Dopo cena
possibilità di danzare sulla splendida terrazza vista lago.

Within 3,00 p.m. partecipants arrival at Stresa (VB), Regina
Palace Hotel. Cars will be parked into indoor parking area.
Hotel check-in and delivery of car rally material to the participants. We recommend to fuel cars in order to be ready to
leave on Friday morning. 4,00 p.m.: boating trip to Isola Bella. 6,00 p.m return to Stresa. 8,30 p.m. dinner at the restaurant of the Regina Palace Hotel. After dinner there is possibility to dance on the terrace with the view on lake.

Venerdì 9 Maggio

Friday, May 9

Ore 08,30 colazione. Ore 09,30 partenza del 1° itinerario turistico. Ore 10,30 sosta a Cannobio per la visita del centro storico.
Ore 11,00 si prosegue per la Svizzera, si passa Ascona e quindi
si sale per la strada delle “Cento Valli”. Si prosegue per l’Italia
percorrendo la Val Vigezzo denominata la “Valle dei Pittori”. Alle ore 13,00 arrivo a Santa Maria Maggiore e sosta per il pranzo. Dopo il pranzo sarà possibile acquistare prodotti locali (formaggi e salumi). Ore 16,30 si discende in direzione di Baveno.
Ore 18,00 arrivo al Regina Palace. Ore 20,00 cena in albergo.

8,30 a.m. breakfast. 9,30 a.m. departure for the first turistic
itinerary. 10,30 a.m.: arrival and break at Cannobio for the
visit of old town center. 11,00 a.m.: departure to Switzerland-Ascona and then, through the road of “Cento Valli”.
1.00 p.m. arrival at Santa Maria Maggiore and break for lunch. After lunch is possible to buy local products such as
cheese and salami. 4.30 p.m. downhill of Val Vigezzo, direction Baveno and Stresa 6,00 p.m. arrival to Regina Palace
Hotel. 8,00 p.m.: dinner at the Restaurant of the Hotel.

Sabato 10 Maggio

Saturday, May 10
8,30 a.m. breakfast. 9,30 a.m. departure for the second turistic itinerary. Climb to “Mottarone mountain”. Break to
admire the landscape of “seven lakes”. 11,00 a.m. downhill
to Orta S. Giulio. 11,45 a.m. parking at Orta, visit of the village. 1,00 p.m. lunch at a restaurant of Orta. 2,30 p.m. leaving to Mergozzo Lake. Visit of the village “museum antiquarium”. 6,30 p.m. leaving to Stresa 7,00 p.m arrival to
Stresa. 9,00 p.m formal dinner in the hotel.

a tutti gli appassionati di questa splendida Road-

Days - 2008. This rally is open to

ster.

all fans of this splendid Roadster.

Per l’occasione abbiamo ideato un programma quan-

For this occasion we have imple-

tomai accurato, per conoscere e ammirare una del-

mented an accurate program, to

le più belle ed affascinanti località italiane: Stresa e

discover and to admire one of the

il Lago Maggiore ci aspettano per dare vita a questo

most beautiful and fascinating italian places. Stre-

evento speciale. L’augurio è quello di passare dei se-

sa and the Major Lake are awating for us to liven

reni giorni di festa, apprezzando la nostra passione,

up this extraordinary event. I wish you to spend

Ore 08,30 colazione. Ore 09,30 partenza del 2° itineario turistico seguendo la strada panoramica del Mottarone. Sosta
per ammirare il panorama dei “Sette Laghi”. Ore 11,00 discesa verso Orta San Giulio. Ore 11,45 parcheggio. Alle ore
13,00 pranzo tipico. Partenza in direzione del Lago di Mergozzo. Visita all’omonimo paesino e al museo “antiquarium”. Ore 18,30 rientro a Stresa con arrivo previsto per le
ore 19,00. Ore 21,00 cena di gala in abito scuro.

la cultura di questi luoghi, la buona ospitalità e tan-

some days of holiday in full serenity, appreciating

Domenica 11 Maggio

Sunday, May 11

te piacevoli sorprese da vivere in compagnia.

our passion, the culture and the good hospitality

Vi aspetto dunque numerosi.

of these places, and enjoying together a lot of nice

Ore 08,00 colazione e quindi check-out. Ore 09,30 partenza
per il 3° e ultimo itinerario in direzione di Pallanza. Parcheggio nel centro di Pallanza. Ore 10,30 partenza con i
battelli per Villa Taranto. Ore 11,00 Visita ai giardini nel periodo più bello dell’anno. Dopo la visita, trasferimento in
battello all’Hotel Majestic. Segue il pranzo sul lago. Ore
15,00 ﬁne del raduno e saluti a tutti i partecipanti. Ore
15,30 rientro in battello a Pallanza e partenze individuali.

8,30 a.m. breakfast and Hotel check out. 9,30 a.m. departure to Pallanza - parking in the municipal square of
Pallanza. 10,30 a.m. boat transfer to Villa Taranto.
11,00 a.m. visit of Villa Taranto gardens in the flowering
season. 12.00 boat transfer to Hotel Majestic. 0.30
p.m. lunch at hotel Majestic restaurant. 2,30 p.m. close out meeting. 3,00 p.m. return by boat to Pallanza car parking area. Individual departure.

Alberto Gallino
Presidente
Mercedes-Benz 190 SL Club - Italia

surprises . Therefore I hope to meet many of you.

Note
Notes

O

gni partecipante deve iscriversi entro il 31/01/2008.
L’iscrizione risulterà valida se convalidata dall’avvenuto
pagamento della quota. La quota d’iscrizione dovrà essere
così versata: Acconto di Euro 500,00 ad equipaggio doppio
da effettuare entro il 31/01/2008 (Euro 250,00 ad equipaggio singolo). Inviare quindi il modulo d’iscrizione al numero fax +39 0564 324938 allegando copia del versamento
dell’acconto. Il pagamento è richiesto tramite boniﬁco alle
seguenti cordinate bancarie: 1) Dall’Italia - conto intestato a
Mercedes-Benz 190 SL Club - Italia, c/c n° 63159866 - Abi
01030 · Cab 02835. 2) Dall’estero - IBAN code: IT 87 D 01030
02835 000063159866. SWIFT Code: PASCITMMFIR. Attenzione il versamento dall’estero su questo codice Iban dovrà essere effettuato
al netto delle tasse bancarie; in caso
contrario, ovvero se verrà addebitata
una cifra minore rispetto all’effettiva
quota d’iscrizione, verrà richiesto il saldo in occasione del check-in della manifestazione. Il saldo di Euro 500,00 ad
equipaggio doppio è da effettuarsi entro il 31/03/2008 (Euro 500,00 ad equipaggio singolo). Inviare anche in questo caso conferma di avvenuto pagamento al numero fax +39 0564 324938.
Per ogni informazione per raggiungere
il Regina Palace Hotel digitare su internet l’indirizzo http://www.regina-palace.it. Altrimenti chiamare il +39 335
7461111 (Alberto Gallino)

P

articipant has to send the entrance form within January 31, 2008. The admission is validated if
copy of the receipt of bank money transfer will be
attached. Entrance fee due on Jan.31,2008 will be
paid as follows:
1)Euro 500,00 net for double crew, Euro 250,00 net
for single crew. The entrance form must be sent by
fax +39 0564 324938 , as well the the receipt of
bank payment. Bank money transfer must be effected as follows:
a) from Italy-payment in favour of Mercedes-Benz 190 SL
Club-Italia – bank
account N°
63159866 - Abi 01030 - Cab 02835.
b) from foreign countries: payment in
favour of Mercedes-Benz 190 SL ClubItalia: IBAN Code:
IT 87 D 01030 02835 000063159866.
SWIFT Code: PASCITMMFIR.
Very important: “bank transfer expenses will be paid by the payer”.
2)Balance of Euro 500,00 net (double
and single crew) is due within March
31, 2008. Also for the balance please
send by fax +39 0564 324938 receipt
of bank payment.
For any informations regarding the rally
organization please call +39 335
7461111 (Alberto Gallino).

Mercedes-Benz 190 SL Club Italia - c/o Tommaso Guicciardini · via del Padule, 23 · 50012 Bagno a Ripoli - Firenze · Italia
Tel. +39 335 7461111 - Fax +39 (0)564 324938 - e-mail: info@mb190slclubitalia.it - www.mb190slclubitalia.it

