Domenica 25.03.2012
• Ore 9.00: Ritrovo ad Albugnano, all’Abbazia di Vezzolano
(piazzale adiacente il “Bar dell’Abbazia)
• Ore 9.30: Colazione presso il “Bar dell’Abbazia”
• Ore 10.00: Registrazione dei partecipanti, ritiro quote
d’iscrizione e consegna “Road-book”
• Ore 10.20: Partenza per giro turistico sulle colline del
Monferrato (90 Km circa)
• Ore 10.30: Tappa per rifornimento benzina “Agip” a
Castelnuovo don Bosco e proseguimento giro turistico
• Ore 12.30: Ritorno ad Albugnano, ritrovo nella piazza del
Gelsomino e preparazione per il pranzo
• Ore 13.00: Pranzo presso il ristorante “il Gelsomino”
• A fine pranzo: Distribuzione di targhetta ricordo e bottiglia
di vino locale DOC per ogni equipaggio iscritto
• Saluti e ringraziamenti, foto di gruppo e appuntamento al
2013!!!
Quota d’iscrizione
Quota d’iscrizione accompagnatori
Quota ridotta per bambini

35,00€
30,00€
15,00€

Per info e iscrizioni:
E.mail: m.delmastro@consulagri.it Web: www.subaruclub.info
Tel: 340/46 47 384

Antipasti:





Affettati – Salame cotto e crudo di Aramengo
Tomini al verde ed elettrici
Tondino con salsa tonnata alla piemontese
Insalata russa

Primi piatti
 Agnolotti al sugo d’arrosto
 Risotto al Castelmagno e zafferano

Secondi piatti
 Arrosto di capocollo al forno con spicchi di patate e carote

Dessert
 Bounet
 Madernassa alla malvasia

Vini locali in caraffa
 Barbera
 Chardonnay

Minerale, caffè e amaro compresi

Come arrivare:
Arrivando da Milano
- Uscita Chivasso Est
- Alla rotonda diritto per Casale-Asti
- Dopo il ponte sul Po rotonda girare a SX per Casale-Asti
- Al semaforo girare a DX per Asti-Casalborgone
- A Casalborgone rotonda girare a DX per Berzano S. Pietro
- A Berzano S. Pietro girare stretto a SX per Albugnano
- Albugnano-incrocio davanti al cimitero girare a DX per Abbazia di Vezzolano
- Dopo 900 m arrivo al piazzale di ritrovo
Arrivando da Savona
- Uscita Carmagnola
- All’incrocio girare a SX per Poirino
- Poirino-al semaforo di girare a SX e poi alla rotonda girare SX per Torino
- Alla rotonda successiva girare a DX per Pessione-Chieri
- Pessione-dopo il ponte, rotonda diritto per Riva di Chieri
- Alla rotonda di Riva diritto per Buttigliera-Castelnuovo D. Bosco
- Alla prima rotonda girare a SX per Castelnuovo D. Bosco
- Alla rotonda successiva girare a SX per Moriondo Torinese
- Moriondo girare a DX per Castelnuovo D. Bosco
- Castelnuovo D. Bosco girare a SX per Chiasso-Albugnano
- Dopo 400 m incrocio girare a DX per Albugnano
- Albugnano diritto fino al cimitero
- Al cimitero girare a SX per Abbazia di Vezzolano
- Dopo 900 m arrivo al piazzale di ritrovo
Arrivando da Piacenza
- Uscita Villanova d’Asti
- Dopo la barriera uscita per Torino-Chieri
- Alla rotonda diritto per Torino-Chieri
- Alla rotonda successiva girare a DX per Buttigliero-Castelnuovo D. Bosco
- Alla prima rotonda girare a SX per Castelnuovo D. Bosco
- Alla rotonda successiva girare a SX per Moriondo Torinese
- Moriondo girare a DX per Castelnuovo D. Bosco
- Castelnuovo D. Bosco girare a SX per Chiasso-Albugnano
- Dopo 400 m incrocio girare a DX per Albugnano
- Albugnano diritto fino al cimitero
- Al cimitero girare a SX per Abbazie di Vezzolano
- Dopo 900 m arrivo al piazzale di ritrovo

