


31° Raduno Internazionale Panhard

Novara, Italia, 26-29 Maggio 2023

Club Italiano Panhard e Autoamatori Club Novara sono lieti di invitarvi al 31° Raduno
Internazionale Panhard & Levassor.
Proponiamo un week end di relax e piccole escursioni tra lago e città, visite culturali e
degustazioni di cibi e vini locali, il tutto a bordo delle nostre amate autovetture.
Dopo la bellissima esperienza del 2016 sarà ancora possibile ammirare alcune tra le più
belle e rare autovetture Panhard realizzate tra i primi anni del ‘900 e gli anni ‘60.

Vi aspettiamo numerosi con amici, familiari e appassionati di auto storiche.

Programma di massima

Venerdi 26

Dalle 14.00 Arrivo degli equipaggi nel parcheggio dell’hotel Novarello
Registrazione vetture e assegnazione delle camere

Ore 19.00 Aperitivo di benvenuto
Ore 20.00 Cena presso Ristorante Novarello
Ore 22.00 Serata al bar dell’hotel e spiegazione del programma della manifestazione

Sabato 27

Ore 08.30 Novarello: mercatino ricambi Panhard e prodotti tipici locali
In alternativa possibilità di percorso relax nella SPA dell’hotel

Ore 11.30 Spuntino frugale
Ore 13.00 Partenza per Arona
Ore 14.30 Gita in battello sul Lago Maggiore con vista delle Isole Borromee
Ore 18.00 Rientro in Hotel
Ore 20.00 Cena presso Ristorante Novarello
Ore 21.30 Dopo cena con giochi a sorpresa

Domenica 28

Ore 09.00 Partenza per il Parco e Museo del Volo di Volandia
Ore 12.30 Rientro verso la città di Novara e pranzo a Galliate
Ore 15.00 Ritrovo in Piazza Martiri a Novara e Sfilata
Ore 18.30 Rientro in Hotel
Ore 20.00 Cena di gala presso Ristorante Novarello
Ore 22.00 Passaggio del Trofeo alla nazione che ospiterà RIPL 2024

Lunedi 29

Ore 09.30 Foto di gruppo, saluti e partenza degli equipaggi 

www.ripl2023.eu    - www.panhard.it    - ripl2023@panhard.it



Novara si trova nella regione Piemonte, ricca di storia, cultura e 

bellezze naturali. La tradizione culinaria offre piatti tipici in grado 

di soddisfare anche i palati più esigenti. 

La città di Novara è famosa per la cupola dell’Antonelli, alta ben 

121 metri, affiancata dal campanile dell’Alfieri.

A poche decine di km da Novara troviamo gli incantevoli panorami 

del lago Maggiore e del lago d’Orta, molto caratteristici e 

apprezzati dai turisti di ogni parte del mondo.

Parigi – Novara 800 km

Lione – Novara 395 km

Amsterdam – Novara 1.000 km

Berlino – Novara 1.060 km

Bruxelles – Novara 930 km

Vienna – Novara 900 km

Berna – Novara 380 km

Roma – Novara 630 km



A 7 km dal centro di Novara, immerso nel verde del comune di Granozzo con Monticello, sorge il

Centro Sportivo "Novarello-Villaggio Azzurro" che si estende su una superficie di oltre 100.000 mq.

Nato dalla volontà e dall’esigenza di creare una vera e propria casa per il Novara Calcio al fine di

accrescere e sviluppare il senso di appartenenza di calciatori e collaboratori del Club nei confronti del

territorio e della città. Il prestigioso ristorante è adatto a soddisfare le esigenze di tutti, con piatti

tipici della tradizione culinaria novarese. Il Centro Benessere e la SPA saranno fruibili dagli ospiti

dell’hotel a tariffa convenzionata. www.novarellovillaggioazzurro.com - www.hotelnovarello.it


