
 

BRITISH DAY IN ITALY ® 2019 

Arpino (FR), 3-5 maggio 2019 

 

PRESENTAZIONE 

La manifestazione, come già noto a molti, nasce anni orsono dall’idea di importare anche in Italia la 

tradizione, diffusa in tutto il resto del mondo e in particolare nei paesi anglosassoni, per la quale, una volta 

all’anno, le auto d’epoca di tutti i marchi inglesi e i loro equipaggi sono soliti convenire in un unico raduno 

per celebrare il British Pride (l’Orgoglio Britannico). 

Dalla Toscana e dall’Umbria, sedi delle ultime edizioni, quest’anno l’appuntamento si è spostato più a Sud e 

più precisamente nell’Alta Ciociaria, per toccare città ricche d’arte e di storia, risalenti ad epoche 

antichissime, precedenti la fondazione di Roma, e oasi naturistiche tra le più belle d’Italia, paesaggi 

mozzafiato e percorsi stradali di grande effetto. Abbiamo inoltre inteso mantenere alto il livello qualitativo 

dei servizi offerti con un’attenzione ai costi particolarmente curata.   

L’albergo selezionato è ubicato in prossimità del centro storico di Arpino ed è stato ricavato dal minuzioso 

restauro di un antico lanificio che, utilizzando, così come molte altre imprese manifatturiere dell’epoca, le 

acque del fiume Liri, era adibito il confezionamento delle uniformi dell’esercito borbonico.  L’hotel è dotato 

di un ampio parcheggio interno, di sale ristorante suggestive, spesso utilizzate per cerimonie, e di un 

bellissimo giardino. La capienza è però limitata a 28 camere (25 doppie e 3 singole) tutte finemente arredate 

e dotate di ogni comfort.  Ulteriori esigenze, qualora si presentassero, saranno soddisfatte attraverso il 

ricorso a una struttura di pari livello, collocata a meno di un chilometro di distanza, in grado di assicurare 

altre 5 camere doppie in regime di B/B. Le assegnazioni degli alloggi, salvo diverse preferenze, saranno 

effettuate rispettando rigorosamente l’ordine di iscrizione al raduno.  

Sulla scorta del gradimento riscosso nelle passate edizioni, anche quest’anno,  per mantenere vivo l’interesse 

e il piacere della guida delle “amate compagne di viaggio”, abbiamo previsto, nella giornata di sabato, quella 

centrale, una percorrenza chilometrica significativa (di circa 100 km) che ci consentirà di attraversare angoli 

suggestivi di questo scorcio della Ciociaria e condurre le nostre vetture su tratti di strada di particolare 

bellezza dal punto di vista paesistico, lungo percorsi che ci porteranno a scoprire luoghi incantevoli. Se tutto 

ciò non dovesse bastare, per gli equipaggi provenienti da più lontano o semplicemente per tutti coloro che 



avessero piacere di prolungare il proprio soggiorno per trasformarlo in una vera e propria vacanza, sono 

disponibili, su richiesta, pernottamenti supplementari a condizioni particolarmente vantaggiose. 

Una speciale cura è stata posta nella ricerca del benessere e nella scelta della ristorazione, tesa ad esaltare i 

prodotti e la cucina della tradizione locale, non trascurando la bellezza e il comfort degli ambienti che 

ospiteranno i pranzi e le cene.  

Onde garantire a tutti gli equipaggi una maggiore tranquillità e sicurezza, non sarà ammessa la partecipazione 

al raduno di ragazzi e bambini di età inferiore ai 14 anni. Eventuali motivate richieste dovranno essere 

preventivamente inoltrate agli organizzatori, cosi come quelle di un terzo ospite nelle camere triple, per la 

verifica della disponibilità e la quantificazione delle quote addizionali dovute per queste ulteriori presenze. 

Per la particolarità ed importanza del raduno, anche per questa edizione, così come per il passato, è stato 

richiesto il patrocinio dell’Ambasciata del Regno Unito in Italia.  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

VENERDI’ 3 MAGGIO 

ARPINO   

Entro le ore 14,30 arrivo, check-in e deposito dei bagagli presso gli alberghi assegnati: Il Cavalier d’Arpino 

(www.cavalierdarpino.it) in Via Vittoria Colonna, 21  e Il Casale della Regina in Contrada Regina, 9   

(www.casaledellaregina.it). 

Ore 14.30: ritrovo degli equipaggi e briefing presso l’Hotel Il Cavalier d’Arpino. 

Ore 15.00: parcheggio ed esposizione delle vetture nelle piazze Municipio e San Francesco. 

Ore 15,30: visita guidata del centro storico di Arpino, alle sue chiese e ai musei delle liuterie e della lana. 

Ore 18,30: aperitivo in piazza. 

Ore19,00: trasferimento delle vetture a CIVITAVECCHIA, parcheggio all’interno dei Giardini dell’Acropoli 

(www.igiardinidellacropoli.it)  e visita guidata dell’antico borgo con le mura poligonali e la torre di Cicerone, 

il celeberrimo oratore cui Arpino si vanta di aver dato i natali, così come a personaggi altrettanto illustri). 

Ore 20,30: Cena di benvenuto a base di piatti tipici della cucina ciociara.  

Ore 23,30: rientro presso gli alberghi per il pernottamento. 

 

SABATO 4 MAGGIO 

ESCURSIONE IN VAL DI COMINO 

Fino alle ore 8,15: prima colazione in hotel. 

Ore 8,30: partenza per il LAGO di POSTA FIBRENO, ripassando per Civitavecchia e proseguendo lungo la SP 

per Fontechiari.   

http://www.cavalierdarpino.it/
http://www.casaledellaregina.it/
http://www.igiardinidellacropoli.it/


Ore 9,00: arrivo al lago e parcheggio auto; visita alla riserva naturale con attività d’interpretazione del 

paesaggio a cura della Cooperativa Verdeblu (www.verdeblu.info); escursione in pedalò (a 4 posti) per 

ammirale i fondali del lago e l’isola galleggiante.  

Ore 12,30: trasferimento in CONTRADA LA PESCA (a 1,5 Km) e light lunch presso l’Agriturismo “Il Casale” sulle 

sponde del Lago Fibreno (www.agriturismoilcasale.it).  

Ore 15,00: Trasferimento verso SAN DONATO VAL DI COMINO (728 m slm). 

Ore 15,30: Sosta a San Donato V.C.  con visita guidata al museo Geologico e al centro storico della cittadina, 

in compagnia degli operatori turistici delle cooperative Verdeblu e Insieme. 

Ore 16,30: ripartenza per ATINA INFERIORE per visitare “La Ferriera”, manufatto industriale borbonico 

attualmente sede di una cantina vitivinicola, con degustazione di Cabernet Atina Doc. 

Ore 17,30: arrivo ad ATINA SUPERIORE, visita guidata al centro storico e al Palazzo Ducale, ove è conservato 

il famoso mosaico del “Guerriero sannita”.  

Ore 18,30: ripartenza per le GOLE DEL MELFA (sito di interesse Comunitario); attraversato il centro di 

Casalvieri, costeggeremo un lungo tratto del fiume Melfa percorrendo, all’interno di un canyon naturale, una 

vecchia strada costruita nell’800 e abitualmente chiusa al traffico (detta il Tracciolino) caratterizzata da 

boschi e vedute mozzafiato, di qui proseguiremo per Roccasecca, Arce, Rocca d’Arce e Santopadre per far 

ritorno ad Arpino in tempo utile per prepararci alla cena. 

Ore 20,30: cena di gala nei saloni (a volte) dell’hotel Il Cavalier d’Arpino, preceduta da una degustazione 

guidata di olio e.vo. e spettacolo folcloristico. 

 

DOMENICA 5 MAGGIO 

VALLE DEL LIRI  

Fino alle ore 8,30: prima colazione in hotel. 

Ore 9,00: check-out e partenza per ISOLA del LIRI. 

Ore 9,20: sosta per ammirare le splendide cascate del fiume Liri e prosecuzione per CASAMARI (Casa di Mario) 

lungo la storica Via Maria (che prende anch’essa il nome da quello di Caio Mario). 

Ore 10,00: parcheggio delle vetture in area riservata e visita guidata della storica Abbazia cistercense di 

Casamari (www.casamari.it) , edificata agli inizi del 1200, in rigoroso stile gotico, sulle rovine di un antico 

municipio romano dedicato alla Dea Cerere. 

Ore 12,00: ritorno in albergo. 

Ore 12.30: pranzo di commiato al Cavalier d’Arpino e ritiro bagagli. 

 

http://www.verdeblu.info/
http://www.agriturismoilcasale.it/
http://www.casamari.it/


Il Programma definitivo del raduno potrà subire variazioni rispetto al suindicato programma di massima 

per motivazioni logistiche o legate alla concessione di permessi/autorizzazioni da parte delle competenti 

Autorità. 

BRITISH DAY PREVIEW 

Anche quest’anno, per preparare equipaggi e vetture al British Day e promuovere all’esterno la conoscenza 

del nostro raduno, abbiamo organizzato, in collaborazione con il Legendary Classic Cars Club un’anteprima, 

di un sol giorno, in calendario sabato 13 aprile e riservata alle auto inglesi, cui verrà associato uno splendido 

concorso d’eleganza, con il seguente programma: 

• Arrivo a Bracciano alle 9.45 e parcheggio delle auto in Piazza Mazzini. 

• Partenza per Oriolo Romano (VT) e visita guidata al Palazzo Altieri (ore 10.30-12.30) 

• Aperitivo e free time (ore 12.30-13,30) 

• Pranzo, premiazioni concorso d’eleganza e saluti (dalle 13,30) 

Questo miniraduno cui, oltre alle nostre, parteciperanno anche le auto inglesi del Legendary Cars Club e di 

altri Club di marca inglesi è ovviamente rivolto agli equipaggi romani ma tutti coloro che volessero unirsi a 

noi, raggiungendoci da altre regioni, saranno ovviamente i benvenuti.  

  

REGOLAMENTO 

Vetture ammesse: 

Sono ammesse tutte le vetture inglesi, di qualsiasi marca e modello, i possessori delle quali siano Soci di Club-

registri di marca ufficiali di auto inglesi, purché regolarmente targate ed immatricolate ai sensi del CDS e delle 

convenzioni internazionali, fatti salvi eventuali inviti effettuati a discrezione del Comitato Organizzatore. 

Caratteristiche tecniche della manifestazione: 

Passeggiata turistica a carattere non competitivo. Le autovetture saranno inserite nel normale flusso della 

circolazione stradale, rispettando rigorosamente le normative previste dal CDS, con velocità medie non 

superiori a 35 Km/h. All’atto della punzonatura/registrazione, gli iscritti dovranno esibire: Patente di guida, 

Libretto di circolazione dell’autovettura (con revisioni) e Polizza Assicurativa RCA in corso di validità. 

Disposizioni generali: 

Con l’iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri navigatori/passeggeri di accettare 

integralmente il regolamento della manifestazione impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare e di 

rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, in sede di giudizio ordinario o arbitrale per fatti derivati dallo 

svolgimento della manifestazione e/o dell’organizzazione della medesima. 

Ciascun partecipante dichiara inoltre espressamente di ritenere sollevati i promotori dell’evento, le persone 

incaricate dell’organizzazione e tutti gli addetti allo svolgimento della manifestazione da ogni responsabilità 

per eventuali danni occorsi durante il raduno a se medesimo, ai conducenti, ai navigatori e ai passeggeri dei 

mezzi partecipanti oppure per danni prodotti o causati da terzi ad esso partecipante, al conducente, ai 



navigatori e ai passeggeri e comunque da ogni situazione anche non menzionata ma legata alla 

manifestazione. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Mr. Claudio Nacca, cellulare: 335.6114088, e-mail: cnacca53@hotmail.com 

Mr. Roberto Bargagna cellulare: 339.5910594, fax: 06.2288503, e-mail: triumphtrromanclub@gmail.com  

 

mailto:cnacca53@hotmail.com

