
Cari Soci e familiari, abbiamo organizzato la tradizionale   

                          GIORNATA DEL SOCIO  Sabato 7 Settembre 2019    

realizzando  una gita per  visitare il Museo Nicolis a Villafranca di Verona, pranzo con prodotti tipici  e nel 

pomeriggio visita a  “Borghetto sul Mincio”. 

                                                                                                                                    

Non è un Museo tradizionale, piuttosto, è uno spettacolare e modernissimo contenitore di cultura e di idee. 
Si chiama “Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica“,   http://www.museonicolis.com/ 
inaugurato nel 2000, si trova a Villafranca di Verona; lo ha creato Luciano Nicolis, imprenditore e fondatore 
del Gruppo Lamacart,  che ha fatto confluire in questa opera la sua grande passione per la tecnica e la 
meccanica. Si tratta di una struttura stupenda sul piano architettonico ma soprattutto dotata di una 
raccolta straordinaria di auto, motociclette, motori, strumenti giocattolo meccanici e molto altro. Le sue 8 
collezioni comprendono oltre 200 auto d’epoca, 110 biciclette, 100 motociclette, 500 macchine 
fotografiche, 100 strumenti musicali, 100 macchine per scrivere, aeromobili.  

                                                            

Per il fondatore Luciano Nicolis,  il Museo è stato il suo “sogno lungo una vita”, sin da quando, ragazzino, 
raccoglieva carta da riciclare girando in bicicletta i paesi vicino a casa. Luciano Nicolis, veronese doc, lo ha 
realizzato nel 2000, inaugurando il “suo Museo” che ha subito aperto al pubblico.  Nel “Museo dell’Auto, 
della Tecnica e della Meccanica” ha fatto confluire degli oggetti, introvabili e preziosi, che il suo interesse 
per la meccanica lo ha portato a ricercare in tutto il mondo: automobili, motociclette, biciclette ma anche 
strumenti musicali, macchine fotografiche e per scrivere, opere dell’ingegno umano. 

http://www.museonicolis.com/
http://www.museonicolis.com/fondatore/
http://www.lamacart.com/


La gita è organizzata con un pullman messo a disposizione dall’Associazione Meccanica, con partenza: 

Sabato 7/9 ore 08:30  dal parcheggio del Centro Commerciale Corticella in via di Corticella, 183  

sosta intorno alle ore 9:00 a Campogalliano nel Parcheggio all’uscita del casello autostradale, solo per i 

colleghi che avranno prenotato questa opzione.  

ore 10:30  Arrivo ed Accoglienza degli ospiti al Museo in Viale Postumia 71, Villafranca di Verona  

ore 11:00  Inizio visita guidata al Museo Nicolis  

ore 12:45  Trasferimento per il pranzo a Borghetto  

ore 13:30  Pranzo al ristorante I Giardini di Borghetto con menu di cibi del territorio 

www.giardinidiborghetto.com 

ore 15:30  Visita con guida a Borghetto sul Mincio : Tra i borghi più belli d’Italia, Borghetto è una frazione 
del Comune di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. È incluso nella lista de “I Borghi più Belli d’Italia“. 
Vedremo Castello Scaligero, Ponte Visconteo, i mulini di Borghetto.  

ore 17:00 – 17:30   Conclusione e rientro a Bologna  

Sono invitati a partecipare i Soci, familiari ed amici anche non soci. Per facilitare la partecipazione dei soci 
e dei familiari, la quota di partecipazione a persona è stata contenuta in  € 40, comprensiva di pullman, 
pranzo , 2 visite guidate. 

Prenotazione obbligatoria  CLICCARE QUI  entro Lunedi 2 Settembre  fino ad esaurimento dei 50 posti 
disponibili. 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento da effettuarsi ad: 

ASSOCIAZIONE MECCANICA, presso Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9, 40129 Bologna con 

- bonifico bancario a: Banca FINECO codice IBAN: IT61A 03015 03200 000003 486516, oppure 

- BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407, oppure 

- PAY PAL al seguente link 

inviando poi copia del pagamento ad info@associazionemeccanica.it. 

  Cordiali saluti                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                          Ing. Francesco Monari 

http://www.giardinidiborghetto.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-del-socio-visita-al-museo-nicolis-pranzo-e-visita-a-borghetto-sul-mincio-67917642497
https://www.paypal.me/AssoMeccanica

