
Giulietta 
per quel ramo del 

lago di Como



L’ESPERIENZA

Auto storiche, ottima cucina, 
vini di eccellenza e le meraviglie
del lago di Como: 
ecco gli ingredienti per un’esperienza 
tipica della splendida cultura italiana 
unica nel suo genere!



PROGRAMMA SEREGNO
Scuderia del Portello - Via Milano 35 (ore 9.15)
Ritrovo, accredito e assegnazione delle auto d’epoca.
Training pratico per le strade del paese.
Ore 9.45: partenza per Lenno, direzione lago di
Como. Ingresso al ramo di Como da Cernobbio.
LENNO (ore 11.00 - 12.30)
Coffee break/Aperitivo bar Sport Lenno e passeggiata
del lungolago fino al golfo di Venere con la possibilità
di entrare nel parco di villa del Balbianello,
patrimonio FAI della Tremezzina.
COLICO (ore 13.30 - 15.00)
Sosta delle auto in piazzetta a Colico.
Pranzo all’aperto presso il ristorante Blue River e
passeggiata del lungolago culla della Valchiavenna.
VARENNA (ore 15.30 - 16.30)
Coffee break/Tea Bar Nilus e passeggiata del
lungolago di Varenna e del centro storico, il più bel
paese del lecchese. Imbarcadero per Bellagio.
BELLAGIO (ore 17.15)
Sbarco vetture e rientro verso Seregno.
SEREGNO Scuderia del Portello (ore 18.30)
Arrivo e visita del museo della Scuderia del Portello.
Consegna attestato di partecipazione con trofeo e
degustazione di vini in collaborazione con VINACOLO.
Saluti finali (ore 20.00).



La Scuderia del Portello  e l’Alfa Romeo Giulietta
La Scuderia del Portello rappresenta in pista la
“storia del Marchio Sportivo Alfa Romeo”.
Organizza e partecipa a grandi trasferte in ambito
di gare internazionali come la 24 Ore del
Nürburgring, la London-Sydney Marathon e il
London-Mexico World Cup Rally, la 6 Ore di Spa-
Francorchamps, la 24 Ore Le Mans Classic, il Grand
Prix de Monaco Historique, il Goodwood Revival
Meeting, il Goodwood Festival of Speed e molte
altre ancora.
Grandi protagoniste vincenti, le Alfa Romeo
Giulietta della Scuderia del Portello hanno
partecipato alle competizioni più prestigiose di
tutto il mondo, come la 1000 Miglia, la Pechino-
Parigi, il FIA European Historic Challenger, La
Carrera Panamericana in Messico, il Tour de France
e il Tour de España.
Dove ci sono storia, competizioni, passione ed
esclusività, Scuderia del Portello è presente a
rappresentare il marchio del Biscione.
Grazie a questa esperienza, oltre a guidarle,
potrete ammirare tutto il parco macchine nella
sede di Seregno.



PARTNER

Vinacolo
È una piattaforma di distribuzione online e offline di vino e spirits.
Propone ai propri clienti esclusive ed eccellenti etichette italiane e
internazionali, grazie alla competenza maturata nel settore.

Affiancherà le esperienze proposte dalla Scuderia del Portello,
condividendo l’obiettivo di garantire un servizio di qualità ai partecipanti.



PARTNER

INTERAUTO MOTORSPORT
Interauto Motorsport è una società specializzata nel
noleggio e nell’assistenza meccanica e logistica delle
Alfa Romeo storiche e moderne e dei piloti soci del
Club ufficiale Scuderia del Portello. È inoltre esperta
nell’organizzazione di eventi automotive e team
building del mondo delle auto d’epoca in Lombardia,
Toscana e lungo il lago di Como, oltre che nella
partecipazione con più vetture d’epoca a grandi eventi
automobilistici organizzati da altri, come la 1000
Miglia, la Modena 100 Ore Classic e il Gran Premio
Nuvolari. Queste manifestazioni sono così importanti e
prestigiose da ammettere solo equipaggi con auto
altrettanto emozionanti e prestigiose.

www.interautomotorsport.com

http://www.interautomotorsport.com


www.scuderiadelportello.org

http://www.scuderiadelportello.org


Grazie! 

Contatti

Tel. +39.339.7373298

andrea.cajani@artexnet.it

mailto:andrea.cajani@artexnet.it

