
Ritengo sia difficile trovare un’auto che festeggia il centenario
dalla messa su strada del primo esemplare ed annovera un
così alto numero di esemplari ancora pienamente funzionanti
in tutti gli angoli del mondo.

Ancora capace di percorrere centinaia e centinaia di km, non
dimenticherò mai il raid Torino - Capo Nord - Torino, in cui
una Lambda, quella del caro Rastelli, faceva da apri pista.

Tutte le innovazioni contenute in questa auto, sono state la
base per l’evoluzione del motorismo. Oggi, nel ricordare e
festeggiare quell’evento, consegnamo ai posteri ciò che è stato
l’inizio dell’evoluzione vista e voluta da Vincenzo Lancia, un
industriale che ha fatto della ricerca costante dell’innovazione
il suo credo, spostando l’asticella della perfezione sempre più
in alto.

Aspettiamo i felici possessori e appassionati che vorranno
festeggiare con noi l’evento, un centenario é una tappa
importante e non si può mancare, per coloro che non posseggono
la Lambda, il consiglio ha predisposto per il 3/9/2021
l’assemblea straordinaria e ordinaria, per la quale riceverete
la Raccomandata entro Luglio, consentendo a chi ne avrà
voglia di partecipare ai giorni dal 3 al 5 dell’evento, vi aspetto
numerosi,

Un caro saluto
Il presidente

Peppino Stancati

VIVA LANCIA, VIVA LANCIA CLUB

PROGRAMMA
31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2021

31 AGOSTO
5 SETTEMBRE 2021

MARTEDI’ 31/08 
Arrivo presso J Hotel,
Via Traves, 40- Torino Tel. 0114565111 - Sistemazione
alberghiera e cena di benvenuto alle ore 20

MERCOLEDI’ 1/09
8,30  Partenza per rievocazione percorso di collaudo del

prototipo Lambda al Colle del Moncenisio (2083 metri
slm) effettuato da Vincenzo Lancia il 1° Settembre 1921

11,30 Discesa e pranzo presso albergo Ristorante de La Posta
a Novalesa

15,30 Partenza per rientro in hotel
20,00 Cena in hotel

GIOVEDI’ 2/09
9,00 Partenza per Venaria Reale visita alternata alla reggia

e dei giardini
12,00 Spettacolare concerto d’acqua alla Fontana del cervo,

a seguire trasferimento al Parco naturalistico della
Mandria; ingresso cascina Oslera, lunch.
Nel pomeriggio rientro in hotel

18,00 Partenza con le Lambda per Villa Rey sede Asi, aperitivo
e cena di gala

23,00 Rientro in hotel

VENERDI’ 3/09
9,00 Partenza direzione Ivrea, uscita San Giorgio Canavese,
10,30 Sosta lago di Ivrea lago Sirio; riordino e partenza per

Forte Bard
12,30 Arrivo a Forte di Bard, sistemazione vetture nella piazza

d’armi, pranzo, a seguire visita della fortezza o del borgo
sottostante con l’uso di ascensori panoramici.

16,00 Rientro in hotel (km. 71 Autostrada o km. 85 Strada
panoramica)

18,30 Assemblea ordinaria e straordinaria Lancia Club in hotel
20,00 Cena in hotel

SABATO 4/09
9,00 Partenza per visita Officine Heritage
11,15 Trasferimento a Motorvillage, presentazione del direttore

e buffet
13,00 Partenza per Mauto (Museo dell’Automobile) parcheggio

in area riservata davanti al museo
15,00 Conferenza Lambda e a seguire visita museo e garages
18,00 Aperitivo e rientro in hotel
20,30 Cena in hotel e brindisi di chiusura

DOMENICA 5/09 
Prima colazione e commiato.

Lancia Lambda
          anni


