


28 APRILE 2023
• ORE 15:00/18:00 Arrivo 24 equipaggi al Grand Hotel 
et de Milan ***** The Leading Hotels of the World 

• ORE 20:30 Cena al Grand Hotel et de Milan e 
presentazione evento

30 APRILE 2023
• ORE 9:30 Partenza con le vetture giro turistico 
Portofino Coast

• ORE 11:00 Visita al Castello Brown Portofino

• ORE 13:00 Pranzo in piazzetta Portofino e premiazioni

• ORE 14:30/15:00 Conclusione evento

29 APRILE 2023
• ORE 9:30 Visita al Museo nel centro storico di Milano

• ORE 10:30 Partenza e presentazione vetture dal Grand 
Hotel et de Milan, giro nel quadrilatero direzione Colli 
Pavesi 

• ORE 13:30 Visita cantina storica con degustazione in 
una rinomata tenuta dell'Oltrepò e pranzo

• ORE 15:00 Partenza direzione Santa Margherita

• ORE 18:00 Arrivo in Hotel***** in Portofino Coast

• ORE 20:30 Cena di Gala a lume di candela con 
sottofondo musicale



Dichiaro che quanto su indicato e da me sottoscritto corrisponde a verità e di assumermi tutte le responsabilità 
derivanti da informazioni mendaci. Dichiaro inoltre di accettare integralmente il regolamento della manifestazione e di 
rinunciare ad azioni legali per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della manifastazione. 
Consento l'utilizzo dei miei dati personali e delle immagini dell'evento in conformità alle norme sulla privacy.

Costo di partecipazione  1.490,00€ per equipaggio di due persone.

Per maggiori informazioni: eventi@oldcar24.com / Tel. 02 56569997

Regolamento della prima edizione della Milano Portofino 2023
Art. 1 Alla manifestazione sono ammessi veicoli storici prodotti entro il 1969
Art. 2 I veicoli iscritti devono essere in regola con l’assicurazione e con le norme del codice della strada
Art. 3 I conducenti devono essere in possesso di patente di guida in corso di validità
Art. 4 E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di dare in qualsiasi momento la precedenza a persone o veicoli non 
partecipanti alla manifestazione che dovessero trovarsi lungo il percorso della prova.
Art. 5 Ad insindacabile giudizio degli organizzatori potrà essere escluso dalla classifica il partecipante che durante il 
percorso tenesse un guida imprudente e non rispettosa delle norme del codice della strada.
Art. 6 il mancato raggiungimento del numero limite di presenze prevede la sospensione dell'evento con rimborso della 
quota versata senza alcuna penale.
Art. 7 L’iscrizione alla manifestazione implica la piena accettazione del presente regolamento

Firma


