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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   

 

 
 

Touring Club Italiano 

  

Villafranca di Verona (Vr) 
 

Il Museo Nicolis:  

Auto,Tecnica,Meccanica 
 

2 febbraio 2020 

 

Informazioni e prenotazioni 

presso: 
 

Nicolini Viaggi 
Via G. Falcone 4,  
25085 Gavardo (Bs) 
Tel.: 0365.371501 
booking@nicoliniviaggi.it 
 

Data limite di acquisizione 

delle prenotazioni: 23.01.20 

 

Quota individuale di 

partecipazione: 
 

Soci:                         15.00 € 
Non soci:                   18.00 € 

 
 La quota comprende: 

- Visita guidata 
- Ingresso 

 

 

 

Ore 14.40:  

Ritrovo con il Console TCI Cinzia Pasini all’ingresso del museo, 
sito in Viale Postumia (edificio in alluminio e vetro, sul tetto 

sono visibili degli aeroplani) 

Saluto e introduzione alla visita 

 

Ore 15.00: 

Inizio della visita con guida interna del Museo 
 

Ore 17.00 circa:  

Fine della visita. 

 

Modalita’ di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
 

La visita verrà effettuata a  
partire da un minimo di 20  
persone ad un massimo di 50 
 

Il pagamento della quota di  
partecipazione andrà effettuato il 
giorno stesso della visita alla 
Console Cinzia Pasini.   
Per ogni evenienza il cellulare di  
riferimento è 340/3503863 
 

 

 

 

Il nome intero di questo museo non convenzionale è 

“Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica“, si 

tratta quindi di un luogo dove viene celebrato il progresso 

attraverso l’innovazione e non a caso è stato creato da 

Luciano Nicolis, imprenditore veronese. E’ uno dei più 

prestigiosi musei privati in Italia e in Europa su questo 

tema. Nel suo spazio di 6000 mq ospita dieci collezioni 
esposte secondo percorsi storici e stilistici: circa 200 auto 

d’epoca, 120 biciclette, 105 moto, 500 macchine 

fotografiche e cinematografiche, 120 strumenti musicali e 

jukebox, 100 macchine per scrivere, piccoli velivoli e 

strumenti di volo, una rara collezione di circa 100 volanti 

di Formula 1, da turismo e sport, un’area militare con 

cimeli della Prima e Seconda Guerra Mondiale, modellini di 

automobili, motociclette e treni, una sezione dedicata ai 

motori di motociclette, automobili e aerei. Centinaia di 

opere dell’ingegno umano che attraversano la storia degli 

ultimi due secoli. 
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