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XXII edizione



Torna la 500 Miglia Touring
L’appuntamento di primavera per gli appassionati di motori

La ventiduesima edizione della 500 
Miglia Touring sta già scaldando i 
motori. “Passione e territorio” è il 
binomio che da sempre accompa-
gna la nostra manifestazione che 
porterà gli equipaggi alla scoper-
ta di luoghi incantevoli e paesaggi 
mozzafiato.

Da sempre la 500 Miglia Touring 
sceglie location di prima qualità 
per dare il meglio ai propri parte-
cipanti ed è questo uno dei motivi 
per cui la nostra “famiglia” si è al-
largata coinvolgendo un numero 
sempre più considerevole di equi-
paggi provenienti ormai da tutta 
Italia ma anche da diverse nazioni 
europee e da altre parti del mon-
do. Possiamo orgogliosamente 
dire che la 500Miglia Touring è di-
ventato a tutti gli effetti un evento 
internazionale.

Non solo auto d’epoca, la mani-
festazione si è aperta negli anni 
anche alle “super car”: veicoli di 
marchi prestigiosi seppur di recen-
te immatricolazione.

La nostra, non ci stancheremo mai 
di ripeterlo, è una passeggiata! Vi-
viamo nella frenesia e con un gran-
de carico di stress, vorremmo dare 
per queste giornate la possibilità 
ai nostri partecipanti di godersi il 
percorso e le auto in un clima di 
amicizia, rilassatezza e serenità.

In queste pagine trovate tutte le 
informazioni necessarie: il percor-
so, i pacchetti che proponiamo, 
costi e modalità di iscrizione e tan-
te curiosità sui luoghi che visitere-
mo. L’invito è quello di iscrivervi 
quanto prima poiché il numero 
degli equipaggi è limitato per ga-
rantire la massima qualità ai nostri 
partecipanti.

The 22nd edition of the 500 Miglia 
Touring is warming up the engines. 
“Passion and territory” is the com-
bination that has always accompa-
nied our event, which shows the 
equipment to discover enchanting 
places and breathtaking landsca-
pes.

The 500 Miglia Touring has always 
affirmed its position of first quality 
to give the best to its participants 
and this is one of the reasons why 
our “family” has expanded by in-
volving an increasingly large num-
ber of equipment located all over 
Italy but also by different Europe-
an nations and from other parts 
of the world. We are proud to say 
that the 500Miglia Touring has ef-
fectively become an international 
event.

Not only vintage cars, the event 
is also open to the “super cars”: 
vehicles of prestigious brands al-
though recently registered.

We will never be tire of repeating 
that, it’s a walk! We live in frenzy 
and with load of stress, we would 
like to give our participants the 
opportunity for to enjoy the path 
and the car in a climate of friend-
ship, relaxa and serenity.

In these pages you will find all the 
necessary information: the route, 
the packages we offer, the costs 
and the registration methods and 
lots of interesting facts about the 
places we will visit. The invitation 
is to register as soon as possible 
because the number of equipment 
is limited to guarantee the highest 
quality to our participants.

500 Miglia Touring is back
The spring appointment for motor lovers



CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo
Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663

www.casadelfiltro.it

UNA COSTANTE EVOLUZIONE
NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Percorso  /  Route
Anche per quest’anno abbiamo 
studiano un percorso entusia-
smante che spazia dalla pianura 
alle montagne, dai laghi alle colline 
passando per grandi città e piccoli 
borghi di altri tempi.

La nostra, non ci dimenticheremo 
mai di sottolinearlo,  è una passeg-
giata che vuole promuovere il terri-
torio italiano, tuttavia non manche-
ranno alcune occasioni di stimolo 
per i nostri partecipanti con alcu-
ne “verifiche” che consisteranno 
in una prova cronometrata, una 
prova scritta a cui si aggiungerà la 
presenza di una “giuria locale” che 
dopo aver visionato tutte le auto 
premierà quella più meritevole.

Non mancheranno anche dei con-
test fotografici e video dedicati ai 
nostri partecipanti che potranno 
eleggere l’auto, secondo loro, più 
bella tra tutte le partecipanti.

Anche i follower dei nostri social 
saranno protagonisti della 500Mi-
glia Touring votando con i loro like 
le auto partecipanti.

Alcune premiazioni si svolgeranno 
durante le soste, altre al termine 
dell’evento. 

Also this year we are studying an 
exciting journey that ranges from 
the plains to the mountains, from 
lakes to hills passing through big 
cities and small villages of other ti-
mes.

Ours, we will never forget to em-
phasize it, it is a walk that wants 
to promote the Italian territory, 
however there will be some op-
portunities for stimulation for our 
participants with some “checks” 
that will consist of a timed test, a 
written test to which will be added 
the presence of a “local jury” that 
after having viewed all the cars will 
reward the most deserving one.

There will also be photographic and 
video contests dedicated to our 
participants who can elect the car, 
according to them, the most beau-
tiful of all the participants.

Even the followers of our social 
media will be protagonists of the 
500Miglia Touring by voting with 
their likes the participating cars.

Some awards will take place during 
the stops, others at the end of the 
event.



Servizi inclusi
Services included

Vitto e alloggio per l’intera durata 
della manifestazione
Room and board for the entire 
duration of the event

Servizio di officina meccanica 
e carro attrezzi
The machine service 
and tow truck
 
Scorta della polizia stradale 
e motostaffetta
The basis of the Traffic Police 
and Motorcyclists

Guardia giurata durante le soste notturne
Security guard during night stops

Gadgets: Cappellino, felpa, polo, gilet
Gadget: Cap, sweatshirt, polo shirt, vest

La nostra manifestazione offre inoltre la 
possibilità di visitare luoghi meravigliosi 
e di gustare piatti della buona cucina 
italiana in tutta tranquillità, lontani dalla 
frenesia del quotidiano e della gara.

Our event offers the opportunity to visit 
wonderful places and to taste calmly 
Italian dishes, far from the frenzy of 
everyday life and the race

Azienda di Soggiorno e  
Turismo Bolzano
Piazza Walther 8
39100 Bolzano
Tel. 0471 307000
info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it

Almeno tre buoni motivi per visitare Bolzano:

Bolzano Bozen Card 
Conoscere la città e i dintorni in modo facile ed economico: ingresso gratuito ai  
musei bolzanini e a altri 80 musei dell’Alto Adige, partecipazione alle visite guidate  
organizzate dall’Azienda di Soggiorno, utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto  
integrato dell’Alto Adige e delle tre funivie di Bolzano.

Cultura
Fortezze, castelli e musei. Famosi in tutto il mondo sono il Museo Archeologico, il  
Museion e il MMM Firmian. Musica, ballo, teatro, film e gastronomia rispecchiano  
una città punto d’incontro di due culture – un vero connubio tra nord e sud.

Impianti di risalita
Tre funivie conducono in pochi minuti in alta quota (Colle, San Genesio, Renon) 
lasciando alle proprie spalle la città di Bolzano, terra dei vini Lagrein e S. Maddalena.

Bolzano, la porta delle Dolomiti
Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano

www.bolzano-bozen.it



www.visitchiese.it

Il costo della manifestazione 

è di € 2500.00 (iva inclusa) 
per equipaggio di due persone 

in camera doppia/ 

€ 1750.00 (iva inclusa) 
per persona in camera singola.

I pagamenti si accettano attraverso 
bonifico bancario intestato a:  
Jolly Time s.r.l. unipersonale  

Via Verziano 117/119 25131 Brescia

Per bonifico:
Unicredit Banca: Agenzia Brescia, 

Via Orzinuovi, 91 C/C n.000101252948 – 
IBAN IT 87B 0200811222 000101252948

Inviare la scheda debitamente compilata 
con la copia del pagamento a: 

info@500miglia.net 

Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento di 100 equipaggi 

Costs and registration
The cost of the event 

is € 2500.00 (including VAT) 
crew in a double room/ 

€ 1750.00 (including VAT) 
for person in na single room.

Payments accepted throught bank 
transfer to: Jolly Time s.r.l. unipersonale 

Via Verziano 117/119 
25131 Brescia

For bank: 
Unicredit Banca: Agenzia Brescia, 

Via Orzinuovi, 91 C/C n.000101252948 – 
IBAN IT 87B 0200811222 000101252948 

CODE BIC SWIFT: UNCRITM 1034

Send the registration from duly 
completed with the copy of payament to:  

info@500miglia.net 

Entries close 
at the achievement of 100 crews

Costi e iscrizioni
Costs and registrations

Via Val del Caffaro 19 Brescia 
Tel. 030 310324

www.franzoniauto.com

www.pngroup.it

s. r. l.

PIONONO 
Erbusco

LA COLOMBERA
Castrezzato

VILLA FENAROLI
Rezzato

BORGO S. GIULIA
Corte Franca





PERCORSO E PROGRAMMA

GIOVEDÌ 16 APRILE 
BRESCIA
Ore 15:00  Punzonatura al MUSEO MILLE MIGLIA di Brescia
  (consegna cartella programma, numeri assegnati e gadget) 

Ore 17:00 Visita al Museo (compresa nell’iscrizione) e buffet

Ore 18:00  Partenza dal Museo 1000 Miglia,  
  sfilata per alcune vie della città con arrivo in Piazza Vitto- 
  ria, accoglienza delle autorità e presentazione dello spe- 
  aker.  Sosta nella piazza.

Ore 20:00  Aperitivo e cena, 
al termine  Trasferimento negli hotel assegnati

L’Alto Adige apparteneva ancora 
all’impero austro-ungarico, 
nel 1910, quando fu costruito 
il nostro albergo. 
Che da allora ne ha ospitata tanta, 
di gente. 
Volete venire a trovarci anche voi? 
Ottimo, fate pure con comodo. 
Già, perché da noi il tempo 
non è tiranno. 
E le stanze non sono tutti uguali. 
E al nostro jazz bar la musica è live. 
L’avrete capito: 
non siamo 
un albergo come gli altri. 
Guardatevi attorno 
e vedrete tanta arte. 
Nei quadri 
ma anche nelle maniglie delle porte, 
in autentico Jugendstil. 
Fate un giro nel nostro parco, 
poi entrate al bar 
e tendete l’orecchio: 
sentirete lo scricchiolio del parquet, 
le voci in sottofondo 
dei sudtirolesi, 
che al Laurin si sentono 
un po’ a casa loro. 
Un posto dove la gente 
si incontra. 
Volete aggiungervi?
___________________________________
Parkhotel Laurin ****
Via Laurin 4
Bolzano, Alto Adige, Italia
Tel.: +39 0471 311 000
www.laurin.it

3.00 pm  Punching at the MILLE MIGLIA MUSEUM of Brescia
  (program folder delivery, assigned numbers and gadgets)

5.00 pm  Visit to the Museum (included in the registration) and buffet

6:00 pm  Departure from the 1000 Miglia Museum,
  parade through some streets of the city with arrival in  
  Piazza Vittoria, reception of the authorities and presenta- 
  tion of the speaker, park in the square

8:00 pm  Dinner, at the end Transfer to the assigned hotels



PERCORSO E PROGRAMMA

VENERDÌ 17 APRILE
BRESCIA - RIVA DEL GARDA - BOLZANO

Ore 9:00  Partenza da piazza Vittoria con presentatazione , sfilata 
per alcune vie cittadine poi si prosegue per Bedizzole, Padenghe del 
Garda, Desenzano del Garda (qui breve sfilata con verifica).

Si prosegue per Sirmione, Peschiera, Lazise, Bardolino, Torbole del Gar-
da, Riva del Garda per la pausa pranzo con breve sfilata e verifica.
Dopo il pranzo si prosegue per Arco, Padergnone, Trento, Gardolo, Lavis, 
Nave San Felice, Salorno, Bronzolo.

Ore 18:00 Arrivo a Bolzano con sfilata e verifica. Sosta dei veicoli in 
Piazza Walter e trasferimento negli hotel assegnati per la cena e il per-
nottamento.

9:00 am  Departure from Piazza Vittoria with presentation, parade 
through some city streets then continue to Bedizzole, Padenghe del Gar-
da, Desenzano del Garda (here a short parade with verification).

Continue to Sirmione, Peschiera, Lazise,   Bardolino, Torbole del Garda, 
Riva del Garda for the lunch break with a short parade and check.

After lunch we continue to Arco, Padergnone, Trento, Gardolo, Lavis, 
Nave San Felice, Salorno, Bronzolo.

6:00 pm  Arrival in Bolzano with parade and check. Stop of vehicles 
in Piazza Walter and transfer to the assigned hotels for dinner and over-
night stay.

L’ Hotel Centrale sarà lieto di accogliervi in un ambiente elegante e raffinato, 
dall’atmosfera familiare, per garantirvi il piacere di una vacanza sul lago di Garda 

nel massimo del comfort e della tranquillità.

Il nostro hotel 3 stelle a Riva del Garda è ideale per vacanze con tutta la famiglia 
ma anche per vacanze business e, naturalmente, 

per tutti coloro che cercano una località unica per scoprire e vivere 
tutte le bellezze del Lago di Garda.

Hotel Centrale  - Riva del Garda
Piazza 3 Novembre, 27 

Tel. +39 0464 552344 | www.hotelcentralegarda.it

www.stampofer.it



Selimex GmbH/Srl
Via Centrale 107 - 39021 Laces (BZ)

T +39 0473 723 222
www.rizzi-group.com

PERCORSO E PROGRAMMA

SABATO 18 APRILE
BOLZANO - VIPITENO - VAL SENALES - BOLZANO

Ore 9:00 partenza  da Bolzano (Piazza Walter) per l’entroterra dell’Alto 
Adige, da Bressanone a Vipiteno per raggiungere la Val Senales per la 
pausa pranzo (breve sfilata con verifica) 
Nel pomeriggio rientro a Bolzano in piazza Walter (con breve sfilata con 
verifica).
Cena e peronottamento negli hotel assegnati. 

* questo percorso potrà subire alcune variazioni a causa dell’apertura o chiusura di 
alcune strade e passi di montagna previsti nel programma.

9:00 am departure from Bolzano (Piazza Walter) for the hinterland of Alto 
Adige, from Bressanone to Vipiteno to reach the Val Senales for the lunch 
break (short parade with verification)
In the afternoon return to Bolzano in Piazza Walter (with a short parade 
with verification).
Dinner and overnight stay in the assigned hotels.

* this route may undergo some changes due to the opening or closing of some roads 
and mountain passes included in the program.



S.R.L.
VE-CAR

Presenti dal 1979, la nostra mission è soddisfare il cliente

www.vecar.it

Direttore Sanitario: Dott. Gabriele Tabaracci

San Rocco Poliambulatori - Via Monsignor V.G. Moreni, 95 - Traversa Viale Europa - 25018 Montichiari (BS) Italy

Tel. +39.030.9650425 - Fax +39.030.9659434 - info@sanrocco.net - www.sanrocco.net - www.tabaracci.it

Ossigeno – Ozono Terapia    Oxygen – Ozone Therapy

Fattore di Crescita Piastrinico    PRP Platelet Rich Plasma

Ionorisonanza Seqex®    Electromagnetic Therapy Seqex®

OSSIGENO-OZONO TERAPIA

L’Ossigeno Ozono Terapia si contraddistingue dalle altre 
terapie mediche poiché garantisce innocuità e sicurezza 
date l’assenza di eff etti collaterali e di controindicazioni.
Sempre più pazienti si rivolgono agli ozonoterapeuti per 
il trattamento di patologie in cui la medicina o la chirurgia 
non sono state risolutive o risultano essere non gradite al 
paziente, trovando in tale terapia una valida alternativa a 
farmaci e interventi invasivi. Tale pratica medicale è rico-

nosciuta dal Ministero della Salute.
Per utilizzare l’Ozono occorrono conoscenza ed esperienza, al fi ne di poter sfrut-
tare appieno le molteplici caratteristiche terapeutiche di questo gas.
Il suo eff etto terapeutico è effi  cace e duraturo: utilizzato alle corrette concentra-
zioni e secondo le adeguate vie di somministrazione, esso attiva infatti i processi 
riparativi dei tessuti, fi no alla possibile normalizzazione.
Fondamentale l’approccio con il Paziente: una valutazione approfondita è neces-
saria per una diagnosi certa.
La terapia con l’Ozono mira all’eliminazione delle cause che producono il pro-
blema e dei sintomi che molto spesso recedono, fi no alla loro scomparsa e al rag-
giungimento di uno stato di benessere duraturo.
I campi di applicazione medica dell’ozono sono numerosi: l’elenco delle patologie è
disponibile al sito www.sanrocco.net.

Dott. Gabriele Tabaracci
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Ossigeno-Ozono Terapia
Past President Nuova FIO
(Federazione Italiana Ossigeno-Ozono)

Montichiari (BS) - www.sanrocco.net

BRESCIA
www.hotelvittoria.com

BRESCIA
www.hotelmaster.net

DESENZANO
www.hoteloliveto.it

S.R.L.
VE-CAR

Presenti dal 1979, la nostra mission è soddisfare il cliente

www.vecar.it

PERCORSO E PROGRAMMA

DOMENICA 19 APRILE
BOLZANO - BRESCIA

Ore 9:00  partenza da Bolzano proseguendo per il Passo della Men-
dola, Ronzone, Dermulo, Spormaggiore, Cavedago, Andalo, lago di Mol-
veno e Ponte Arche

A Tione una breve sfilata con verifica per poi percorrere la  Valle Sabbia 
per lapausa pranzo. 

Dopo il pranzo si proseguer per Odolo, Caino, Nave (breve sfilata con 
verifica) fino a Brescia per le premiazioni e la conclusione della manife-
stazione alle 17:30 circa

9:00 am  departure from Bolzano continuing to the Passo della 
Mendola, Ronzone, Dermulo, Spormaggiore, Cavedago, Andalo, Lake 
Molveno and Ponte Arche

A Tione a short parade with verification and then go through the Valle 
Sabbia for the lunch break.

After lunch we will continue to Odolo, Caino, Nave (short parade with 
verification) to Brescia for the awards and the conclusion of the event 
about 5:30 pm 



L’unico apparecchio acustico
completamente invisibile
quando indossato

Completamente invisibile

Si indossa 24 ore su 24

Suono chiaro

Lyric  si posiziona all’interno del condotto
uditivo, rimanendo completamente nascosto
alla vista. 

Lyric  utilizza l’anatomia naturale dell’orecchio per 
amplificare e offrire un’esperienza di ascolto completa e naturale.

Lyric  può essere indossato giorno e notte e 7 giorni su 7, quando ti alleni, 
fai la doccia, dormi.

Phonak Lyric

ISTITUTO AUDIOPROTESICO BRICCHETTI
www.apparecchibricchetti.it

BRESCIA - Viale Piave 195/C - Tel. 030 5235195

UNICO CENTRO DI RIFERIMENTO PER BRESCIA E PROVINCIA
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