programma:
Sabato 27 Marzo 2021
•
Brignano
Gera d’Adda

Pagazzano

Capriate
San Gervasio

10.00 - 11.00

Ritrovo, accettazione e registrazione 			
presso Country Hotel Castelbarco, Vaprio D’Adda

•

12.00 - 13.30

Pranzo presso Country Hotel Castelbarco

•

13.30 - 14.15

Trasferimento a Brignano Gera D’Adda

•

14.30 - 15.30

Visita guidata al Palazzo Visconti di Brignano

•

15.30 - 16.30

SPIT-GAME

•

16.30 - 17.30		

Visita guidata al Castello Visconti di Pagazzano

•

17.30 - 18.00

Trasferimento in Hotel

•

19.30 - 20.00

Trasferimento all’Antico Benessere

•

20.00 - 23.00

Cena e premiazioni

•

23.00 - 23.30

Trasferimento al Country Hotel Castelbarco

Domenica 28 Marzo 2021
•

8.30 - 8:45 		

Ritrovo presso Antico Benessere, Fara Gera D’Adda

•

8.45 - 9.30 		

Trasferimento a Crespi d’Adda (passando per Villa

			

Castelbarco, Vaprio d’Adda)

•

9.45 - 11.15		

Visita guidata al villaggio di Crespi d’Adda

•

11.30 - 12.00

Trasferimento a “Al Molo 13”, Trezzo Sull’Adda

•

12.30 - 15.00		

Pranzo e saluti

SPIT-GAME: I partecipanti percorreranno la strada tra il Palazzo
Visconti di Brignano e il Castello di Pagazzano giocando a bordo delle
proprie Spitfire tra i paesi di Brignano, Lurano e Castel Rozzone.
NB: il pernottamento del raduno si articola su due hotel. L’albergo vi
verrà assegnato all’atto della prenotazione.
Indipendentemente dall’hotel assegnato, il ritrovo per Sabato 27 Marzo è
alle ore 11 presso Country Hotel Castelbarco, Via Concesa, Vaprio D’Adda.
Per i partecipanti alla sola giornata di domenica il ritrovo è
presso “Antico Benessere”, Via Treviglio 2058, Fara Gera D’Adda, oppure
direttamente alle ore 9.45 presso il villaggio di Crespi d’Adda.
Per motivi organizzativi le iscrizioni con l’avvenuto pagamento si
riterranno chiuse al raggiungimento delle 33 camere disponibili.

Durante il raduno sono previste 3 visite guidate alle dimore dei Visconti e ad un
unico e particolare sito UNESCO. Visiteremo:
•

•

•

Palazzo Visconti di Brignano Gera D’Adda (BG): leggenda vuole che questo
splendido palazzo fosse il castello dell’Innominato descritto da Manzoni ne “I
Promessi sposi”. Il piano nobile offre numerose sale affrescate, che lo rendono
una delle pagine più riuscite del barocco lombardo. In particolare, nella sala
del trono (1675) si possono osservare affreschi dedicati ai fasti dinastici e
statue monocrome dipinte che raffigurano esponenti della famiglia Visconti.
Castello Visconteo di Pagazzano (BG): l’edificio ha una pianta rettangolare e la
parte meridionale ha subito la perdita delle due torri angolari. Esiste ancora
il ponte levatoio per il passaggio pedonale, lungo le mura sorge la torre di
vedetta ed il castello è circondato da un fossato colmo d’acqua.
Crespi D’Adda (BG): la visita al questo paese (sito UNESCO) ci farà catapultare
nel XIX° secolo tra le vie del villaggio operaio costruito a partire dal 1878.
La fabbrica tessile, la piccola centrale idroelettrica, il castello padronale, il
dopolavoro, la chiesa, le villette operaie e le ville dei dirigenti, la scuola...
tutto racconta ancora oggi l’utopia di un mondo ideale, incentrato sul perno
della fabbrica e del lavoro operaio. Passeggiando fra le schiere di ordinate
villette si assaporano una quiete ed un silenzio ben diversi da un passato
florido, fatto di andirivieni di biciclette, di giornate scandite dai turni ai
macchinari e di tempo libero meticolosamente organizzato. Una straordinaria
testimonianza di un’epoca che ha cambiato, a cavallo fra Ottocento e Novecento,
i destini dell’intero Paese.

modulo d’iscrizione

(da inviare entro il 31/01/2021)

Cognome e Nome Pilota
Cognome e Nome Navigatore
Indirizzo
E-Mail
Cel. Pilota				

Cel. Navigatore

Modello auto					

Anno

N° iscrizione RITS				

Targa

[Segnalare qui chiaramente intolleranze, allergie o richieste particolari
]
QUOTA D’ISCRIZIONE
Sabato e Domenica

x1

€230,00

x2

€380,00

Solo Sabato

x1

€100,00

x2

€200,00

Solo Domenica

x1

€60,00

x2

€120,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: Riva Giovanna - Causale: Raduno Spit Game
IBAN: IT67I0344053640000000190100
1. Effettuare il bonifico con la quota prevista entro il termine indicato
2. Inviare modulo di adesione compilato e firmato con copia del bonifico
e carte d’identità alla mail: spit.game.rits@gmail.com
In caso di arrivo il giorno precedente (venerdì 26 Marzo) contattare
direttamente l’albergo assegnato che vi verrà comunicato via mail,
avvisando anche Giovanna (cel. 348-0656535)
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di pilota e sotto la propria completa
responsabilità alla manifestazione in conformità al regolamento e alle norme in materia
di codice della strada di cui dichiara di uniformarsi senza eccezioni sollevando gli enti
organizzatori e il comitato organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni
morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a terzi avvenuti in occasione
della manifestazione.
L’iscrizione al raduno è condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria
in materia di riservatezza e trattamento dei dati anche audiovisivi che verrà fornita
dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi.
Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero equipaggio comporterà
tassativamente e senza eccezione alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.
La quota di iscrizione comprende le attività previste dal programma per singola giornata,
gadget e accesso ai musei, pernottamento, aperitivi, pranzi e cena.
Il presente programma potrà subire eventuali variazioni non dipendenti dalla volontà
degli organizzatori. Con l’iscrizione il partecipante accetta di uniformarsi alle linee
guida per i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito www.registrospitfire.it

Firma per adesione

