


	

Iscrizioni 
 
IMPORTANTE: per partecipare all’evento e per permetterci una migliore organizzazione è indispensabile registrarvi compilando il 
seguente modulo online: 
 

https://alfabreraprivilege.com/portfolio/brera-al-mauto/ 
 

 

Ore 10.00 – Ritrovo presso la Caffetteria del Museo dell’Automobile di Torino 
 
Il punto di incontro è fissato presso la Caffetteria interna del Museo. Vi preghiamo di raggiungere il Museo in anticipo in modo da 

essere puntuali all’ingresso alle ore 10.00, orario di apertura. Per raggiungere il Museo: 
 

Museo Nazionale dell'Automobile 

Corso Unità d'Italia 40 
10126 Torino 
Tel. 011 677666/7/8 
  

 
 
Parcheggio delle auto: il Museo di Torino non dispone di spazi di parcheggio riservati pertanto sarà necessario trovare un posto 
auto nelle vie limitrofe. Dovrebbe esserci ampia disponibilità di posti non a pagamento. Consigliamo di anticipare l’arrivo per 

avere il tempo di trovare il parcheggio.   
 
Attenzione possibili limitazioni alla circolazione: a causa dei livelli di inquinamento potrebbero esserci restrizioni alla circolazione 

delle auto a Torino nell’area urbana. Vi invitiamo ad informarvi prima di partire ed a seguire il nostro Evento Facebook dove 

comunicheremo eventuali modifiche del programma e nuova area di parcheggio delle auto. L’area Lingotto e la nostra visita 

sulla pista non subiranno comunque limitazioni. 

 
Punto di ritrovo: collocheremo una insegna del Club all’interno del Bar del Museo. Vi invitiamo a raggiungerci il prima possibile 

presso la stessa in modo da poterci presentare e confermare il numero di biglietti da acquistare.  









	

La linea di montaggio dello stabilimento produttivo era insolita e la pista di prova era parte integrante dello stesso. 
La produzione iniziava al piano terra e continuava in sequenza attraverso i piani superiori. Al passaggio attraverso ogni piano le 

vetture si avvicinavano alla forma definitiva fino a raggiungere il loro completamento in prossimità del tetto, pronte per il test.  
La fabbrica del Lingotto fu chiusa alla fine degli anni ‘70, quando si decise di spostare la produzione nel moderno stabilimento di 

Mirafiori. L’ultima vettura uscita dal Lingotto è stata una Lancia Delta, nel 1979. Tre anni dopo, la fabbrica è stata ufficialmente 
chiusa. 

 
 

Ore 15.00 – Pranzo (facoltativo) 
 

Chi volesse trattenersi per il pranzo potrà lasciare il Lingotto con noi a partire dalle 14.30 circa. Ritrovo entro le ore 13.00 al 

Ristorante: 
 

Agriturismo Il Vecchio Portico 
 
http://www.ilvecchioportico.it/ 

 
Via Valle Miglioretti, 49  

Pino Torinese 10025 - Torino  
Cell.347.25.30.631 

 
Costo del pranzo €25 a persona bevande incluse, sarà possibile pagare direttamente al Ristorante. E’ importante indicare che 

intendete usufruire del ristorante nel modulo di registrazione in modo da permetterci di riservare il giusto numero di coperti. 
 


