
 

 

SUPPLEMENTO GAZZETTA N° 44 – Marzo 2022 
 
 

LAMBDA   CENTENARIO   2022  
Raduno Internazionale 

 
Cari Amici, qui di seguito potrete leggere il programma di massima studiato da Barbieri-Rocchi 
ed inviatomi da Riccardo Rocchi, che ora, a tutti gli effetti è diventato l’Organizzatore. Vi prego 
di leggere attentamente, di compilare la scheda allegata ed inviarla come da istruzioni. 
Abbiamo selezionato due hotel che possono offrire entrambi la possibilità di lasciare le auto in 
parcheggi riservati: 
 
HOTEL LUXOR Corso Stati Uniti 7 TORINO (in prossimità della Stazione di Porta Nuova e Via Roma 
LUNA HOTEL Via Vittorio Veneto OLEGGIO CASTELLO NO (a quaranta minuti da Varallo (tra il lago 
d’Orta e il lago Maggiore) 
Ogni equipaggio potrà scegliere se partecipare solo a Torino o solo a Fobello o a tutti gli eventi,  
fermo restando che Venerdì sarà obbligatoria la presenza in Piazza San Carlo con la propria Lambda. 
 
Gli Eventi importanti a cui potremmo o potremo partecipare con il gruppo inglese, sono: 

 Giovedì 01\09                 Pranzo all’Albergo della Posta a Novalesa (TO) 

 Venerdì 02\09                 Piazza S. Carlo in cui si si vedrà il maggior numero di Lambda circolanti                                                                                                                    
                                           si effettueranno le riprese per il Film su Vincenzo Lancia 

 Sabato 03\09                   giro sulla pista del Lingotto (ancora incerto) 

 Domenica 04\09             pranzo a Fobello alla “Montà “, residenza di Vincenzo Lancia 
 

Ecco quindi, qui di seguito una bozza di programma con i costi indicativi.  
Mercoledì           31\08    Arrivo e parcheggio da Cimenti (7/8 posti) o in zone limitrofe – sistemazione 
                             Hotel Luxor. 
Giovedì                01\09    appuntamento con il gruppo inglese al Moncenisio, pranzo “alla Posta”     
                              rientro in Hotel. 
Venerdì              02\09    Piazza S. Carlo con accesso in ZTL mattinata libera ore 16 rientro in Hotel. 
                             Gli Inglesi prevedono una cena-buffet al Mauto, vedremo in seguito come organizzarci 
Sabato                 03\09 ore 10 accesso alla pista del Lingotto – partenza per Hotel “Luna”, Oleggio (NO) 
  
 Domenica           04\09    ore 8,30 partenza per Varallo ore 10,30 Fobello ore 13 pranzo alla Montà ore       
                             17 rientro in Hotel. 
Lunedi                  05\09    saluti 
 
HOTEL LUXOR TORINO           MAT\DOPP € 100   SING € 85 tax sogg. € 3       Garage € 15         
HOTEL LUNA OLEGGIO           MAT\DOPP € 100   SING € 80 tax sogg. € 2       Garage e parcheggio  
 
Pranzi   Alla Posta € 30\35           La Montà € 50\60  
Cena     Hotel Luna € 25                cene libere le altre sere ………. 
Il prezzo per l’accesso al Lingotto non è stato ancora comunicato.  
Dovranno essere aggiunti eventuali costi per i permessi di accesso alla ZTL 
 
Non sono previsti gadget RILL, ma saranno a disposizione i gadget inglesi e quelli del Valsesia come 
nel 2016. 


