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UN EVENTO UNICO

Un antico motto sosteneva che nelle vene dei bresciani scorra 
benzina al posto del sangue.
L'innata passione per le corse prese vita in città già sul finire del 
diciannovesimo secolo:
dal 1895 al 1898 in Italia furono disputate solo tre competizioni 
motoristiche, ma nel 1899 le gare furono ben venti.

Per 30 anni momento di incontro tra sport e personalità 
d'eccezione, oggi la rievocazione storica della Mille Miglia è un 
evento che non ha eguali. La capacità di coniugare tradizione, 
innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile 
di vita del nostro Paese ha fatto della Mille Miglia un simbolo 
dell'eccellenza italiana nel mondo.

La Mille Miglia 2017 si svolgerà dal 18 al 21 Maggio sul 
tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia.
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1* giorno: check in in hotel Giornata a disposizione per godere 
dalla gara più bella del mondo con possibilità di passeggiare per 
le vie del centro storico di Brescia per vedere da vicino le 
macchine nell’attesa della partenza che si terrà alle ore 14.30. 
Star Golf vi consiglia di fermarvi in Piazza Loggia o Piazza Duomo 
per gustare il famoso Pirlo, un must tra gli aperitivi locali mentre 
le macchine sfileranno davanti ai vostri occhi. Possibilità di 
pranzare in uno dei tanti ristoranti tipici della città per gustare 
alcuni dei piatti tipicini della cucina bresciana accompagnati da 
ottimi vini del territorio. Si consiglia passeggiata per le vie del 
centro, senza rinunciare alla visita del Castello di Brescia 
(possibilità per chi lo desidera di visitare e degustare i prodotti 
del  vigneto urbano piu’ grande d’ Europa situato ai piedi del 
castello previa prenotazione) o visita del museo dedicato alla 
1000 miglia www.museomillemiglia.it . Cena libera rientro in 
hotel e pernottamento.

2* giorno: colazione in hotel e giornata dedicata al gioco del golf 
nel Franciacorta Golf Club  in uno dei campi più famosi d’ Italia 
situato nel cuore della Franciacorta conosciuta nel mondo per i 
suoi vini. Al termine possibilità di visitare e cenare in una cantina. 
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3* giorno: colazione in hotel e giornata dedicata al golf, questa 
volta con vista sul più grande lago italiano: il Lago di Garda. 
Possibilità di scegliere (previa prenotazione) tra i migliori Golf 
Club che collaborano con Star Golf : Garda Golf  Country Club,  
Chervo’ Golf San Vigilio e Arzaga Golf Club. Al termine possibilità 
di visitare un olificio e una cantina con degustazione. Cena libera 
pernottamento in hotel.

4* giorno: colazione in hotel check out possibilità di fare 
shopping presso Outlet Franciacorta e per chi lo desidera 
aspettare l’arrivo delle auto della 1000 miglia previsto per le ore 
14.30 nel centro di Brescia. Rientro libero in aeroporto.

Quotazione su richiesta
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A UNIQUE EVENT

There is an old motto that says fuel rather than blood flows 
through the veins of the people who come from Brescia.

Brescians innate passion for racing had already come alive in the 
city by the end of the nineteenth century; from 1895 to 1898 
three motor racing competitions had taken place, but by 1899 
that number had gone up to a good twenty races.

For 30 years, Mille Miglia has been bringing together exeptional 
personalities to the world of sport. Today, the reenactment of 
the Mille Miglia is an event in a class of its own. Mille Miglia has 
combined tradition with innovation, and vividly coloured that 
combination with creativity, elegance, beautiful scenery and the 
Italian way of living. This plethora of rich elements has made the 
Mille Miglia a symbol of Italian excellence all over the world.

The Mille Miglia 2017 will held from 18 to 21 May on traditional 
route Brescia-Rome-Brescia.

www.1000miglia.it
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1 day: arrival in Brescia, check in at the Hotel and all day free for 
a walk in the historical centre to see all the cars before the 
departure of them at 14.30 pm. Star Golf suggest to you to have a 
stop in Loggia Square or Duomo Square to taste the famous 
"Pirlo" typical aperitif of the city, in the meaning time you will 
have the opportunity to see the beginning of the car race.
Time for lunch in one of the local restaurants to taste the typical 
dishes of Brescia Kitchen and the wine of this territory. In the 
afternoon time to spend for a visit to the Brescia Castle and if you 
are interested to have a look to the biggest city vineyard in 
Europe, with a reservation, you can also have a wine tasting of 
this Cellar. If you prefer, you can have a visit to the "1000 miglia" 
museum. Dinner and overnight.

2 day: after breakfast, time to play golf at Franciacorta Golf Club 
one of the most famous Green in Italy, in the heart of 
Franciacorta Wine land, world famous for his sparkling Wines. 
After Golf, time for a visit to a Wine cellar and dinner. Overnight.
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3 day: after breakfast, a full day on the biggest lake in Italy: Garda 
Lake. Here you have the opportunity to play Golf in one of the 
sevaral Golf Clubs like: Garda Golf Country Club, Chervó Golf San 
Vigilio or Arzaga Golf Club. In the late afternoon, an excursion to 
an Oil farm and a Wine cellar to taste the products of this area. 
Dinner and overnight.

4 day: breakfast and check out. Time for shopping to the 
Franciacorta Outlet and if you have time enough you can also see 
the arrival of the 1000 miglia race at 14.30. End of the services.

Rates on request
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