
Al check in verrà consegnato, ad ogni vettura, un kit contenente:
• Targa in vetro celebrativa dell’evento
• Bottiglia di vino personalizzata 
• Bracciale di riconoscimento per accesso ad area riservata 
• Mappa del percorso che attraverserà i colli dell’Oltrepò, ricchi di 

magnifici vigneti, passando dal fiume Pò fino ad arrivare a una delle 
più belle ville storiche Italiane: la Villa Reale di Monza.

Dopo il check in a Vigne Olcru,  verrà servito un caffè di benvenuto. 
Per chi lo vorrà, sarà possibile effettuare anche la visita della cantina. 

Alle ore 11.30 verrá servito l’aperitivo abbinato a un Metodo Classico 
millesimato.

Alle ore 12.15 seguirà il pranzo nell’area eventi con la degustazione 
di 3 calici, premiati dalle più importanti guide, abbinati ai vari piatti.

Alle ore 14.15 verranno premiate le seguenti vetture:
• Supercar da Sogno
• Supercar Rara
• Supercar Originale
• Supercar Vintage

Alle ore 15 le auto partiranno in carovana in direzione della Villa 
Reale di Monza. Una location da sogno, di grande eleganza e 
bellezza. Per l’occasione, le auto verranno fatte entrare all’interno 
della Villa e parcheggiate intorno alla celebre fontana dove verranno 
esposte al pubblico presente.

Alle ore 16.45 è previsto l’arrivo presso la Villa Reale di Monza. 
Tutti i partecipanti all’evento, godranno dell’accesso ad un’area 
della Villa riservata ai membri del club, la famosa sala degli specchi, 
dove, grazie alla collaborazione con Aspi, avranno la possibilità di 
degustare fino a 20 differenti Maison di Champagne accompagnati 
da un meraviglioso aperitivo.

Ore 19 chiusura evento

Grazie alla collaborazione con A.S.P.I Monza e Brianza è prevista la 
degustazione di 20 Maison di Champagne presso la Villa Reale di Monza.

Consigliamo di fare il pieno di carburante, controllare livello olio e pressione 
gomme. L’evento si terrá anche in caso di pioggia.
Si raccomanda puntualità, massima prudenza e il rispetto del codice stradale.

 PRESENTANO:

IN COLLABORAZIONE CON:

Domenica 5 Maggio 2019 - ore 10
Vigne Olcru - Via Buca 26, Santa Maria della Versa (PV)

I° Raduno Wine & Drivers Club 
Vigne Olcru

Un evento esclusivo riservato ai possessori di Auto da Sogno, capace di unire la passione 
per il favoloso mondo delle Supercar a quella per il magico mondo del vino.

Per iscriversi è necessario scrivere a: 
matteo.brambilla@vigneolcru.com
Indicando: 
1. Nome e Cognome di Pilota ed eventuale Copilota.
2. Marca e modello vettura. 
3. Anno d’immatricolazione. 
4. Targa vettura
In seguito alla mail, in caso di accettazione, verrà inviato ai 
partecipanti il link per il pagamento.

Il saldo dell’iscrizione all’evento dovrà pervenire entro e non oltre 
il giorno 1 Aprile 2019.
N.B. : L’iscrizione all’evento comporta l’accettazione delle Norme di Partecipazione 
e le Condizioni dell’Evento consultabili nella mail che verrà spedita a ciascun 
equipaggio oltre che nella sezione eventi sul sito www.vigneolcru.com
Iniziativa enogastronomica Wine & Drivers Club - Vigne Olcru

Termini e condizioni Norme di partecipazione

Prezzi: Pilota 160,00€
 Copilota 120,00€

Per qualsiasi informazione  contattare: 
Matteo Brambilla alla mail matteo.brambilla@vigneolcru.com 

Un evento mai visto prima, con il patrocinio del Comune di Monza, 
che vedrà insieme appassionati d’auto, vino e arte.

Il ritrovo è previsto presso la cantina di riferimento dell’Oltrepò Pavese, Vigne Olcru, famosa per la sua 
location avveniristica e per i suoi vini premiati in Italia e nel mondo. 

CON IL PATROCINIO DI:

  
 

Un ringraziamento particolare a:Si ringraziano i seguenti Sponsor:


