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I giovani  
e la sicurezza stradale 

Finalità 
L’educazione dei giovani alla sicurezza stradale mira a sviluppare 
una conoscenza corretta e certa delle norme che regolano la mobilità 
stradale facendo acquisire la consapevolezza dei possibili danni  
alla persona in caso di comportamenti scorretti. 
È una sfida che ha l’obiettivo di educare i giovani al rispetto della 
strada e delle sue regole. 

Il service 
Il service “I Giovani e la sicurezza stradale” è stato dichiarato  
di rilevanza nazionale  in occasione del Congresso Nazionale  
del Multidistretto 108 Italy a Taormina nel maggio 2013. 
È stato adottato in diversi Lions Club con iniziative di divulgazione 
dell’educazione stradale, tramite le strutture scolastiche per  
i bambini a partire dall’età di 5 e 6 anni, mediante l’utilizzo  
di idonei sussidi didattici messi a disposizione dei docenti. 
L’azione di prevenzione per la sicurezza in strada si completa  
con la formazione dei docenti attraverso corsi di “psicologia del 
traffico” con l’obiettivo di collaborare con le istituzioni scolastiche  
in questo impegno didattico che sarà obbligatorio nelle scuole  
di ogni ordine e grado.

Rispetta la strada 
Rispetta la vita

09.00  Ritrovo partecipanti  
 presso ingresso  
 principale Exhibit Hall

09.30 Partenza pullman   
 direzione Arese 
 Museo Alfa Romeo

09.50  Arrivo Museo  
 e procedura di ingresso

10.15 Inizio visita con guida  
 italiana con gruppi di  
 30 persone ad intervallo  
 di cinque minuti

12.OO  Fine visita

12.45   Partenza pullman  
 per Centro ACI-Sara  
 di Lainate

13.00   Pranzo libero all’interno  
 Centro Commerciale   
 vicino al Centro ACI-Sara 

14.30   Inizio visita  
 Centro ACI-Sara con   
 guida in lingua inglese

15.15  Fine visita  
 Centro ACI-Sara  
 e intervento del  
 Signor Alessio Tavecchio  
 testimonial Progetto Vita 

15.30   Ritorno con pullman   
 presso uscita principale  
 Exhibit Hall

Il museo storico dell’Alfa Romeo di Arese è uno spazio espositivo 
dedicato agli autoveicoli della casa automobilistica italiana  
Alfa Romeo che si trova ad Arese (Lombardia). È situato all’interno 
dell’area un tempo occupato dallo stabilimento produttivo delle 
automobili Alfa Romeo, ha una superficie di 4800 mq. suddivisa  
su sei piani in cui sono esposti al pubblico 69 esemplari di cui molti 
sono pezzi unici.

Ampio spazio è dedicato a foto d’epoca e manifesti promozionali.

Visita  
Museo Alfa Romeo  
di Arese 

Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate è una struttura 
all’avanguardia in Europa che impiega le più moderne tecnologie 
per formare conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto, scooter, 
veicoli industriali camper e furgoni, autobus. 

Durante i corsi vengono simulate, nella massima sicurezza,  
le principali situazioni di pericolo riscontrabili nella guida di tutti 
giorni nelle quali i partecipanti imparano a controllare le proprie 
reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo e ad intervenire 
nella maniera migliore per controllare il veicolo. 

Il Centro è dotato di una pista lunga 1450 metri, con una  
carreggiata larga 9 metri, percorribile in entrambi i sensi di marcia, 
e due strutture per meeting e aule attrezzate per la formazione 
qualificata con quattro aree specializzate. 

Durante i corsi vengono simulate, nella massima sicurezza,  
le condizioni di pericolo e i partecipanti imparano a controllare le 
proprie reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo  
e ad intervenire nel modo migliore per controllare il veicolo.

Visita  
Centro Guida Sicura 
ACI-Sara  
di Lainate

Partecipazione  Costo di partecipazione Euro 60,00 a persona  
(bambini da 5 a 12 anni Euro 30,00) e comprende:

  Trasferimento in pullman riservato di andata e ritorno  
 da ingresso Exhibit Hall ad Arese e Lainate. 

  Ingresso Museo Alfa Romeo e Centro Guida ACI-SARA  
 con visita guidata in italiano ed intervento Alessio Tavecchio.

Per info e prenotazioni www.visitalionsconvention2019.com

Per informazioni e prenotazioni 

Lacio Drom Agenzia viaggi 
Viale Sardegna 4 - 27100 Pavia  
telefono +39 0382 301894 
info@laciodrom.eu
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