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RADUNO X1/9 della LOMBARDIA | 2018
     descrizione
In data domenica 08 luglio 2018, il ‘Club X1/9 Italia’ organizza l’edizione 2018 del Raduno X1/9 della 
Lombardia con ritrovo in località Somma Lombardo (VA) e visita al Museo Volandia ed alla Collezione 
Auto Bertone .  Invitati tutti i modelli di X1/9 Fiat Bertone.

     PROGRAM M A
- - ore 9,00:  ritrovo equipaggi presso l'entrata principale dell’area museale ‘Volandia’ sita in  via Per 
Tornavento n°15 in località Somma Lombardo (prov. di Varese);  iscrizioni e accrediti.
- ore 10,00: ingresso auto all'interno dell'area museale, esposizione in area riservata.
- ore 10,30: visita guidata al Museo del Volo: oltre 60mila mq suddivisi in 11 aree che accolgono 
aerei, alianti, elicotteri, mongolfiere, satelliti, simulatori di volo, etc.; 
- ore 13,00: pranzo presso il ristorante interno .
- - ore 14,30: visita all’area museale dedicata alla Collezione Bertone: 79 vetture, tra modelli e pro-
totipi, che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del suo design; in essi diversi modelli X1/9 tra 
versioni speciali e prototipi, per i quali ci sarà visita guidata e approfondita a cura del personale 
dell’Archivio Storico del ‘Club X1/9 Italia’
- a seguire: check-out e saluti finali.

     Note E INFORM AZIONI
II costo del raduno è di euro 40 e comprende tutto ciò che è scritto nel programma più un gadget 
firmato X1/9.  L'evento è riservato ai modelli di X1/9  Fiat Bertone e si  svolgerà  anche in caso di mal-
tempo.   Altre info sono pubblicate sul forum e sul sito internet del Club X1/9 Italia:  www.clubx19.it

      ISCRIZIONI
Per iscriversi al raduno, comunicare la partecipazione con congruo anticipo telefonando ad uno dei 
seguenti numeri  334 7320219 (sig. Giulio Donna ),   348 0102659 (sig. Daniele Accornero), 347 4471779 
(sig. Gandlfo Madonia ) oppure tramite email al seguente indirizzo:  contatti@clubx19.it


