
 
 

 

 

Cari amici Mattisti,  

 

anche quest’anno Vi proponiamo una gita che speriamo sia un’ulteriore tappa indimenticabile della nostra “Vita 

Matta”.  

 

In effetti andiamo un poco controcorrente rispetto alle nostre abitudini, che sono quelle normalmente di 

prendere le strade verso “l’alta montagna”; questa volta infatti ci saranno poche montagne …. Anzi ci sarà 

sostanzialmente il mare o per meglio dire la Laguna ….. Già, sarà proprio l’impareggiabile Venezia una tappa 

del nostro Raduno annuale che speriamo sia anch’esso, una volta trascorso, indimenticabile come la Città 

Lagunare famosa in tutto il mondo per la sua bellezza ed unicità: unica come la Matta peraltro ! E unica come 

la passione che ci spinge ….. Dato che i luoghi da visitare richiederebbero almeno una settimana e  non certo un 

fine settimana, quest’anno abbiamo aggiunto un pieno venerdì: il ritrovo è organizzato infatti per la mattina del 

venerdì presso l’Hotel di Abano Terme che ospiterà i Mattisti (a condizioni amichevoli data la categoria della 

struttura stessa) successivamente visita al Museo dell’Aria presso il Castello di San Pelagio e se rimane un poco 

di tempo (difficile che sia così) visita al Castello del Catajo appena restaurato; al pomeriggio visita a Palazzo 

Reale di Stra (Villa Pisani) e gita lungo la famosa Riviera del Brenta: innumerevoli ville Venete proprietà dei 

nobili Veneziani che vi soggiornavamo durante la loro permanenza in terraferma. Verso sera rientro in hotel e 

cena. Per il sabato finalmente la giornata dedicata a Venezia: giro delle Isole in Vaporetto lasciando per una 

volta le Matta al park di Fusina ! Alla sera rientro in albergo. La domenica mattina con calma e dopo magari 

aver fatto un bagnetto nelle piscine termali dell’albergo, gita sui Colli Euganei (altitudine max. 1000 mt) tanto 

per non farsi mancare qualche salita, con visita al Roccolo o al Monte della Madonna, pranzo in locale tipico e 

commiato ….. Il programma preciso è ancora in via di definizione, soprattutto per gli orari …. Ma non temete 

…. Sarà un Raduno Matto indimenticabile ! 

 

Questo per sommi capi l'interessante programma, che trovate sotto in maniera più dettagliata. 

 

Ecco il programma dettagliato del 20° raduno del Registro Alfa Romeo Matta: 

 

 

venerdì 14 luglio 2017 

- ore 09.30 circa: ritrovo presso Hotel Quisisana Abano Terme (uscita Terme Euganee A13 BO/PD): 

ampia possibilità di sosta per carrelli, furgonati, bisarche, trisarche, bestie da soma, sherpa, mussi, carri 

trainati da buoi, giovenche ecc. ....... (gratuito il parcheggio, foraggio e stalliere da pagarsi a parte ..... ). 

 

- ore 10,00 circa partenza per San Pelagio: visita al Museo dell’Aria; dopo visita alle ore 12.00 circa 

pranzo in agriturismo in zona. 

- ore 14,00 circa: partenza direzione Villa Pisani a Strà (VE) per arrivare circa alle 15.00 per visita 

guidata alla Villa, la più bella della Riviera del Brenta con affreschi e giardino. Al termine della visita 

gita in Matta lungo la celebre Riviera del Brenta costeggiando il naviglio ed ammirando (oltre alla 

strada !!) le ville dei nobili Veneziani che svernavano in terraferma e che si susseguono numerose fino a 

Fusina. Circa alle ore 20/20.30 rientro in Hotel per la cena. 

 

20° Raduno Registro Alfa Romeo Matta 

“Con la Matta nella Terra dei Dogi” 

14-15-16 Luglio 2017 
Con prologo Matto giovedì 13 luglio. 



 

 

 

sabato 15 luglio 2017 

- ore 8,30: ritrovo, dopo la colazione, e partenza per Fusina (o Tronchetto) dove si lasceranno le vetture e 

partenza in battello per visita a Venezia e Isole (Murano, Burano, Torcello, Lido) se possibile visita ad 

una vetreria di Murano, pranzo in locale tipico durante la giornata. Dato che Venezia si visita a piedi 

dotarsi di scarpe comode, eventualmente giacca impermeabile da portarsi in borsa se siamo sfortunati 

con il tempo: data l’unicità del posto sarà una giornata lunga ma indimenticabile! 

 

- ore 19,00 circa : arrivo al park, ritiro delle vetture: breve tappa lungo la Riviera per piccolo aperitivo 

offerto con sosta tecnica per le “suste” … (necessità corporali) e “raffrescamento” presso abitazione 

privata parentale !!!! Dopo la breve sosta partenza per la cena in locale caratteristico in Riviera: 

specialità normalmente PESCE, ovvio che se a qualcuno non piace ci sarà qualche alternativa. Al 

termine rientro in Hotel: tempo del rientro ad Abano circa una oretta in Matta 

 

domenica 16 luglio 2017 

- ore 9,30: ritrovo, dopo la colazione, e partenza per gita sui Colli Euganei: in mattinata gita su strade 

panoramiche tra Abano – Galzignano – Monte Rua - Roccolo – Monte della Madonna, visita al Castello 

del Catajo nei pressi di Battaglia Terme. Pranzo in trattoria caratteristica sui colli (se possibile “al 

Monte Fasolo”: specialità normalmente grigliata ai ferri e piatti tipici veneti) lungo breve tragitto 

fuoristrada. Dopo pranzo breve visita nei pressi al famoso Borgo di Arquà Petrarca con visita alla casa 

del poeta e rientro ad Abano per la partenza. Rientro previsto in albergo ore 17.00 max. 

 

- ore 17,00 circa : rientro in Hotel per ritirare le bestie da soma, poi commiato saluti e buonanotte 

suonatori !!! 

 

 

La percorrenza media indicativa giornaliera è di circa un centinaio di chilometri. 

 

QUOTA ISCRIZIONE EURO 35,00 A VETTURA. 

 

Hotel da PRENOTARSI PERSONALMENTE: Hotel Quisisana Abano Terme: 0498600099: trattamento 

speciale a noi riservato (in via amichevole) euro 150 persona in camera doppia per due pernottamenti 

una cena due colazioni con utilizzo libero di ogni struttura termale in albergo. Chi vuole può restare 

anche altri giorni, basta che prenda accordi con la reception. Eventualmente è possibile prenotare anche 

per il giovedì sera e/o prolungare la rimanenza il lunedì (massaggi, acqua termale, piscine ….. 

consigliato!!). 

 

Vi preghiamo di informarci con anticipo della Vostra partecipazione, soprattutto per non dover 

aspettare inutilmente sabato mattina o per attendere invece chi potrà essere in leggero ritardo. GRAZIE. 

 
 

Ciao a tutti. 

 

Per accordi, informazioni, notizie e quant’altro: 

 

info@registroalfaromeomatta.it 

 

Enrico 335 5705282 

Franco 348 2641802 

mailto:info@registroalfaromeomatta.it

