
25a edizione 500 Miglia Touring 2023 

27 – 28 – 29 – 30 aprile 

Giovedì Anteprima 
 

Giovedì 27 aprile: Dalle ore 15,00 alle 18,00 punzonatura con 

consegna del numero assegnato, gadget e  cartella del programma. 

A seguire visita al museo di Santa Giulia e Capitolium.  

Ore 19,00 alle 21,00: tour nel centro storico della capitale della 

cultura (sul percorso bisognerà fare delle fotografie e pubblicarle 

sui social) alle più votate sarà assegnata una targa, poi la cena. A 

questo mini tour potranno partecipare tutti: auto, moto e sidecar 

d’epoca (previa prenotazione) anche non iscritti. 

 

Programma 500 Miglia Touring 2023 
In occasione della XXV^ edizione abbiamo ideato un percorso che  

da Brescia “Capitale della Cultura” a Firenze “città dell’Arte” e Venezia “città 

dell’Amore”. 

  

 

Venerdì 28 aprile: BRESCIA > FONTANELLATO > FIRENZE 

ore 8,00 ritrovo, ore 9,00 partenza da Piazza Vittoria di Brescia per Borgosatollo, Ghedi, Isorella, 

Canneto, Casalmaggiore, Fontanellato (pausa 90’ pranzo), poi si proseguirà per Medesano, S.p. 

357, Fornovo, S.S. 62 per il Passo della Cisa, Pontremoli (pausa caffè 45’), poi prenderemo 

l’autostrada per Firenze al casello A 11 breve riordino, poi dal ponte dell’Indiano si raggiunge 

l’area della tappa a seguire cena e pernottamento. 

 

Sabato 29 aprile: FIRENZE > RAVENNA > CHIOGGIA/VENEZIA 

ore 9,00 partenza S.S. 67 Castrocaro (breve 45’ riordino), subito dopo si riparte per Forlì, S.S. 67 

Fosso Ghiaia, (pausa 90’ pranzo), poi si ripartirà per la S.S.309 per Chioggia, dove l’arrivo è 

previsto verso le 18,00, davanti al Municipio, in Via Cavallotti. Poi i partecipanti raggiungeranno 

gli hotel assegnati, a seguire ci sarà una mini crociera (cena a bordo) verso Venezia, dopo una breve 

sosta in Piazza San Marco si rientrerà a Chioggia per il pernottamento. 

 

Domenica 30 aprile: CHIOGGIA > VERONA > BRESCIA 

ore 9,00 Si parte da Chioggia S.S.309, poi S.S. 516, direzione Padova, dove faremo un breve 45’ 

riordino in piazza delle Erbe. Si ripartirà S.S. 16 a seguire S.P.38, fino a raggiungere la S.R.11 per 

Verona, la sosta per la pausa 90’ pranzo è prevista in Piazza Bra. 

Nel pomeriggio verso le 14,30/15,00, la comitiva ripartirà per raggiungere Brescia, percorrendo la 

S.S. 11, passando da Peschiera del Garda, Desenzano, Lonato, Rezzato, Brescia, Borgo Whurer, 

Viale Venezia, Piazzale Arnaldo, Via Spalti San Marco, Via Vittorio Emanuele, Via Gramsci, 

Piazza Vittoria e si conclude la passeggiata.  

   

All’arrivo verrà consegnato un ricordo dell’Evento 2023 

 

 


