
PROGRAMMA HISTORIC CAR VENICE 2017 

SABATO 14 OTTOBRE 2017 

08.30 – 09.30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Porta con te il voucher colorato che trovi in questa busta serve per indirizzarti al desk di registrazione. 

I Commissari presenti in Piazza XXVII Ottobre (Mestre Piazza Barche) ti indirizzeranno in base al tuo colore 
al tuo desk di registrazione. 

09.30 – 12.00   ESPOSIZIONE MEZZI 

Ore 12.00  PROCLAMAZIONE FINALISTE 

Tutti gli equipaggi si dovranno portare sotto il palco perché verranno proclamate le vetture finaliste ed 
assegnati i premi speciali. 

Ore 12.30   PREMIAZIONE E CONCORSO DI PITTURA 

i pittori di Mestre premieranno il quadro a tema con le nostre vetture più bello tra quelli che verranno 
esposti in città. 

Ore 12.30 -16.00  PRANZO LIBERO – nel pacco gara troverete l’elenco dei ristoratori convenzionati  

Ore 16.00   SPETTACOLO DI DANZA 

Dall’Associazione Stimolo Sport ci verrà offerto uno spettacolo danzante sul palco di Piazza Ferretto. 

Ore 16.30   CORTEO 

Tutti gli equipaggi si dovranno portano verso le proprie vetture e si parte per il corteo 

Ore 17.00  FINE CORTEO 

Gli equipaggi che partecipano al Circuito del Lido imbarcheranno su ferry boat. 

Le vetture non partecipanti saranno libere di tornare a casa. 

Ore 18.30   ARRIVO AL LIDO DI VENEZIA  

Le vetture verranno sistemate nell’hangar Sorlini presso aeroporto Nicelli. 

per chi rientra a Mestre: saranno previsti collegamenti dedicati con il Tronchetto. 

Ore 19.30 Le nostre motonavi vi aspetteranno al distributore vicino a Piazzale S.M. Elisabetta per portarvi al 
Tronchetto. 

Per chi si ferma al Lido: lasciata l’auto verrete accompagnati in hotel con mezzi dedicati, che vi saranno 
comunicati al più presto. 

Per raggiungere la serata di gala al Casinò è previsto un transfer dedicato. 

Ore 20.30 Le nostre imbarcazioni vi aspetteranno al distributore vicino al Piazzale S.M. Elisabetta per 
portarvi al Casinò di Venezia 

Ore 21.15  SERATA DI GALA PRESSO CASINO’ DI VENEZIA  

 

 

 

  

 



SERATA DI GALA 

 

Ore 21.15 CA VENDRAMIN CALERGI CASINO’ DI VENEZIA (Calle Larga Vendramin, 2040 - 30121 Venezia)  

DRESS CODE: abito scuro 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 21.15 - 21.30 – SALUTO AUTORITA’ E RINFRESCO 

Ore 22.30 PREMIAZIONE FINALISTI 

ORE 22.30 in poi intrattenimento musicale, per chi lo desidera registrazione e accesso alla Casa da Gioco. 

 

COME ARRIVARE: 

per chi arriva da Mestre:  

Piazzale Roma ponte di Calatrava lato destro ogni venti minuti è presente una navetta del Casinò di Venezia 
che vi condurrà alla Casa da Gioco. 

Lo stesso servizio è offerto per rientrare a casa la sera. 

Per chi arriva dal Lido:  

Ore 20.30 Le nostre imbarcazioni vi aspetteranno al distributore vicino a Piazzale S.M. Elisabetta per 
portarvi al Casinò.  

Ritorno ore 01.00 le nostre imbarcazioni vi riporteranno al Lido. 

L’approdo sarà il medesimo dal quale siete partiti. 

 

PER DORMIRE AL LIDO 

 

Chi desiderasse dormire al Lido può rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Arzana srl: Phone: +39 041 0980051 Mail:events@arzanadv.it 
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DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 

 

Ore 08.30 HANGAR SORLINI LIDO DI VENEZIA briefing tecnico 

Ore 09.00 – 12.00 RIEVOCAZIONE CIRCUITO DEL LIDO si gira nel mitico “Circuito degli Assi” . 

Pranzo 11.30-12.00: All’aereoporto Nicelli sara’ possibile ritirare il cestino pranzo offerto agli equipaggi. 

ORE 12.00 IMBARCO DELLE 20 FINALISTE SU CHIATTA le vetture finaliste sfileranno su chiatta sul bacino 
San Marco. 

Gli equipaggi non finalisti potranno seguire la sfilata dalle nostre motonavi 

Imbarco ore 12.30 al distributore vicino a Piazzale S.M. Elisabetta per seguire la sfilata 

ORE 15.30 CIRCA RIENTRO CON FERRY BOAT DEDICATO ci sposteremo dall’hangar Sorlini a bordo dei 
nostri mezzi e verremo scortati fino all’imbarco su ferry dedicati. 


