
 
6° "Tra Sile e Cagnan e Defilè di autostoriche riservato a vetture costruite prima del 
1965 
1° Concorso d’Eleganza riservato a vetture anteguerra. 
4° Gran Premio Città di Treviso riservato a Vetture a Pedali costruite prima del 1957 e a 
conduttori nati dopo il 1997. 
Treviso 6-7-8-9 Dicembre 2007 
 

Giovedì 6 dicembre 
 

Ore 15-20 Arrivo dei partecipanti a Zerman (TV). Sistemazione alberghiera 

all'Hotel Villa Braida (4 stelle), formalità di accredito e verifiche 

documenti, con consegna di regalie offerte dagli Sponsor e 

welcome coffee di benvenuto, con la mitica Torta di Zucca di 

Eros, grande pasticciere della Marca Trevigiana. Parcheggio 

delle vetture nel piazzale posteriore riservato dell'hotel e custodito 

dalla Vigile San Marco 

Ore 21-23 Cena di benvenuto in Hotel Villa Braida, a base di specialità 

trevigiane e consegna dell’ormai irrinunciabile "Sasso del Piave” 

della Cottoveneto 

Ore 24 Rientro ai rispettivi alberghi con le navette della FederViaggi 
 

Venerdì 7 dicembre 
 

Ore 8-9 Colazione dei partecipanti in Villa, piacevole e rilassante 

Ore 9-10 Trasferimento in Bus Gran Turismo a Punta Sabbioni (1 ora) per 

imbarco in Laguna 

Ore 10-18 Imbarco motonave e partenza per il “Serenissima-Day”, ricordare 

abiti comodi e sportivi da nave, antivento, giacconi, borse pratiche 

e quant’altro 

 Giro in Laguna di Venezia (immersi in un’atmosfera unica, in un 

periodo invernale davvero spettacolare) con sosta e sbarco a 

Murano (fabbrica vetro), isola Burano (fabbrica merletti) e San 

Marco dove dedicheremo due ore libere. Pranzo in nave con 

piacevoli pietanze veneziane (forniremo piantina di Venezia e 

isole) 

Ore 18-19 Ritorno con motonave al bus e arrivo a Zerman in villa 

Ore 21-24 Cena in un caratteristico Ristorante trevigiano con atmosfera 

natalizia e rientro ai rispettivi alberghi con le navette della 

FederViaggi 
 

Sabato 8 dicembre 
 

Ore 9-10 Colazione all’americana in Villa e pronti per la partenza (ricordarsi 

di fare il pieno di benzina. Agip a due km da Zerman) 

Ore 10-11 Partenza per un giro piacevole di 60 km verso il Montello-Treviso-

Possagno visita Gipsoteca del Canova (1757-1822) per 



festeggiare i 250 anni dalla nascita, degustazione di meringhe, 

aperitivo, visita della tomba e del Museo 

Ore 13-16 Trasferimento a Villa Loredan ad Asolo, scortati dalla Polizia, 

dove Renato ci offrità un magico brunch di delizie autunnali 

Ore 16-17 Trasferimento, scortati dalla Polizia di Stato, a Treviso, in una 

lunga carovana 
Ore: 17-19 Arrivo in Piazza dei Signori per presentazione delle vetture e 

degustazione della mitica cioccolata calda 

Ore 19-20 Trasferimento delle vetture, scortate dai Vigili Urbani all'Hotel 

Villa Braida a Zerman, parcheggiando le auto sempre nel retro 

del parco della Villa 

Ore 21-24 Cena di gala (ma in abito sportivo) nel salone San Marco di Villa 

Braida, con una cena davvero esilarante, fatta dalla brigata dei 

cuochi dello chef Remedio 

 Seguiranno le premiazioni, dove sarete tutti premiati alla presenza 

del Presidente e del Direttore dell’Automobile Club di Treviso e 

degli sponsor presenti. 
Rientro ai rispettivi alberghi con le navette della FederViaggi 

 

Domenica 9 dicembre 
 

Ore 9-10 Sveglia, colazione e preparativi degli equipaggi per la partenza. I 

bagagli possono essere lasciati in albergo o caricati nelle proprie 

autovetture 

Ore 10-12 Trasferimento in due gruppi a Treviso per parcheggiare in Piazza 

Matteotti a noi riservata. Gli equipaggi avranno la possibilità di 

visitare il centro di Treviso (con la piazza a campo di radicchio) e 

la Mostra di Gengis Khan alla Casa dei Carraresi 

 La Giuria avrà il tempo di visionare le vetture ante 1945 che 

parteciperanno al Concorso d’Eleganza indetto dall’ASI 

 Tra queste vetture sarà estratto a sorte un viaggio per due persone 

di una settimana in Brasile, offerto da Dimensione Turismo 

Ore 12-13 Preparazione dei "piloti" e verifica delle vetture del  4° Gran 

Premio Città di Treviso per auto a pedali con 40 vetture 
costruite prima del '57 e 30 bambini (possono partecipare tutti i 

figli o nipoti dei concorrenti anche senza auto) nati dopo il '97. 

"Spritz" a tutti i partecipanti alla Pasticceria Tiffany.  

Ore 13-15 Trasferimento in colonna (3 km) al Ristorante "Da Busato" per 

degustare le prelibatezze marinare di Enos, Maria, Luca e Silvia. 
Seguire le indicazioni esatte davanti al parcheggio del ristorante 

(custodito e vigilato dalla Vigile San Marco) 

Ore 15-17 Ritorno degli equipaggi a Villa Braida per caricare le auto, salutarci 

e ritirare la tradizionale e irrinunciabile… cassetta di 5 Kg. di 

Radiccio Rosso di Treviso!! (e forse, se saremo ancora più 
bravi, una cassettina di 3 Kg. di chiodini freschi!) 

 

Gli abbracci più affettuosi, qualche lacrima e con la gioia di essere stati assieme 
quattro giorni, si concluderà questa 6ª edizione, augurandoci Buon Natale e con la 



speranza di rivederci in buona salute Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 e Lunedì 8 
Dicembre 2008! Rientreremo alle proprie abitazioni con la serena consapevolezza di 
essere stati davvero bene!!! Un grazie a tutti! 

 
Il Cominato Organizzatore: 
Treviso Autostoriche 
ACI Treviso 
Rivista Auto d’Epoca 


