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Vipiteno, li 19 maggio 2022 
 

CIRCOLARE 03/2022 
 

Oggetto: Gita a Limone sul Lago di Garda - Visita alla distilleria di 

olio mugo  in Val Sarentino - Certificazioni A.S.I. - 

Incontro mensile - Orario d’ufficio a Vipiteno. 

 
 

Cari soci, 
 

Gita a Limone sul Garda 
Come previsto nel programma, la gita sul Lago di Garda vie effettuata 

Domenica, lì 12 giugno 2022 
Ci ritroviamo alle ore 07.30 sul parcheggio a sud del cimitero cittadino di Bolzano e partiamo alle ore 07.45 sulla strada statale in direzione di 
Trento. A Laghetti (27 km da Bolzano) il club Vi invita a una pausa caffè con Brioche al Bar „JACKY PUB“. Riprendiamo il viaggio alle ore 09.00 
verso Trento e prendiamo la Statale del „Bus de Vela“ (SS45bis) per la Valle Sarca e Valle Laghi fino a Riva del Garda e poi per Limone. A 
Limone parcheggiamo le nostre vetture nel grande parcheggio in prossimità del porto, che raggiungiamo a piedi in ca. 5-10 minuti, dove alle ore 
11.00 ci attende una motobarca riservata esclusivamente per noi. La gita sul lago in direzione Malcesine durerà circa un’ora. Dopo il ritorno, ci 
aspetta il pranzo a base di pesce al Hotel Azzurra. Chi non volesse del pesce, potrà scegliere altre pietanze. Particolari necessità (incompatibilità, 
pasti vegetariani o vegani sono da precisare al momento della prenotazione). Contributi spese: Soci Euro 25,00, un familiare Euro 35,00, altri 
familiari, amici e conoscenti Euro 60,00. Le bevande non sono comprese. Limite massimo dei partecipanti 65 persone (Dopo il termine delle 
prenotazioni la prenotazione diventa impegnativa. In caso di mancata presenza deve essere versato l’intero  prezzo di costo).  Prenotazioni entro 
e non oltre lunedì 6 giugno 2022 al numero telefonico 377 9517240 (orario ore 08.00 - 10.00) o con posta elettronica all’indirizzo mail  
nostalgiccarclub@yahoo.it (no SMS). Si raccomanda il possesso del „Green Pass“. 
 

Gita alla distilleria di olio di pino mugo in Val Sarentino 
Come previsto nel programma visitiamo la distilleria di olio di pino mugo in Val Sarentino il 

Domenica, li 10. luglio 2022 
Una distilleria di olio di pino mugo in Val Sarentino. Arrivo individuale a Bolzano, ci ritroviamo li alle ore 09.00 in Piazz a Vittoria. 
Partiamo tutti insieme alle ore 09.15 sulla Strada Statale verso Sarentino fino a Boscoriva 10 (28 km). Arrivo previsto verso le ore 
10.00. Alle ore 10.15 inizia la visita dell’impresa; li possiamo vedere tutti  gli impianti della distilleria (durata circa 1  ora), poi c’è anche 
la possibilità di acquistare prodotti con olii essenziali. Dopo la visita ci rechiamo ad Campolasta presso l’albergo Sole (5, 5 km) dove ci 
aspetta il pranzo alle ore 12.30. Particolari necessità (incompatibilità, pasti vegetariani o vegani sono da precisare al momento della 
prenotazione).  Contributi spese: Soci Euro 15,00, un familiare Euro 25,00, altri familiari, amici e conoscenti Euro 40,00. Le bevande 
non sono comprese. Limite massimo dei partecipanti 65 persone (Dopo il termine delle prenotazioni la prenotazione diventa 
impegnativa. In caso di mancata presenza deve essere versato l’intero  prezzo di costo). Prenotazioni entro e non oltre lunedì 5 luglio 
2022 al numero telefonico 377 9517240 (orario ore 08.00 - 10.00) o con posta elettronica all’indirizzo mail  
nostalgiccarclub@yahoo.it (no SMS). Si raccomanda il possesso del „Green Pass“. 
 

Certificati A.S.I. con „targa oro“ 
Come già anticipato precedente circolare, la sessione di omologazione per autovetture è stata fissata per il 10 settembre 2022. Tutti gli interessati 
sono pregati fin d’ora di preparare i campioni dei singoli materiali. Sono richiesti i seguenti campioni: campione del colore della vernice della 
carrozzeria e dei cerchioni, campioni dei materiali dei sedili (possibilmente un campione di ogni tipo di materiale, dato che spesso i sedili possono 
essere composti da più materiali come similpelle e panno), campioni del pavimento (tappeto) e qualora possibile del soffitto (per molti veicol i 
recenti ciò non è possibile in quanto hanno il soffitto fatto con pannelli stampati. 
 

Incontro mensile 
Con la presente Vi ricordiamo nuovamente che ogni primo lunedì del mese si svolge l’incontro al Bar Meitinger a Terlano. Le date precise sono 

state comunicate nella circolare 01/2022. Chi deve ritirare dei certificati, in futuro lo potrà fare solo in questa occasione. 
 

Orario d’ufficio a Vipiteno 
Dall’inizio dell’anno il nostro ufficio di Vipiteno è aperto anche tutti i mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.30. I certif icati possono essere ritirati 
anche li, previo annuncio il giorno prima. 
 

In proprio 
Il Nostalgic Car Club è alla ricerca di un dipendente molto interessato e che sia perfettamente bilingue nel parlare e nello scrivere e che abbia 
anche tecnicamente una determinata esperienza. Naturalmente è necessario una buona conoscenza dell'amministrazione e un'ottima gestione 
dei computer e di altri ausili tecnici. Dopo un'accurata introduzione, potrà anche assumere la completa gestione del club. 

IL PRESIDENTE 
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FEDERATO A.S.I. 


