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“PASSEGGIATA NELLE 
TERRE DEI SAVOIA” 

21-22 Aprile 2012 
MANIFESTAZIONE A CALENDARIO ASI TROFEO MARCO POLO 

.A questo importante evento potranno partecipare un massimo di 40 equipaggi, su autovetture e 
motociclette omologate A.S.I. costruite entro il 1965, con eventuali eccezioni da concordare. Saranno 
avvantaggiate le vetture o moto anteguerra i cui  relativi equipaggi avranno un abbigliamento belle epoque 
o consono al periodo del mezzo. 
              La Direzione sceglierà a proprio insindacabile giudizio le vetture/moto più rappresentative 
 

PROGRAMMA  DELL’INTERA  MANIFESTAZIONE 
                   Sabato 21 Aprile 
Ore   9,00  Carignano – Concentramento sulla piazza Carlo Alberto. Punzonatura, colazione, ritiro 
                   pass e borsa con gadget e successiva visita guidata all’Opera Pia Faccio Frichieri nel 
                   263° Anniversario dalla fondazione. Aperitivo con figuranti in costume d’epoca.  
Ore  10,30  Partenza per Casalgrasso  
Ore  11,00  Arrivo a Casalgrasso, sosta e consegna gadget . 
Ore  12,30  Arrivo a Racconigi e pranzo al ristorante  
                                          L’Arancera   -   Tenuta Berroni, 11. 
                          Menù: Vitello rosato con salsa, Sformatine di zucchine con provola. 
                                     Agnolotti alla Langarola 
                                     Brasato della vena al Cortese, tris di verdure 
                                     Trilogia di dolci, vini, caffè e digestivo   
Ore  15,30  Arrivo a Monasterolo di Savigliano e visita guidata al PALAZZO COMUNALE.  
Ore  17,45  Arrivo a Savigliano.  
Ore  18,30  Sfilata preserale nel centro di Savigliano ed arrivo presso: 
                                         Granbaita Hotel   -   Via Cuneo, 25  
Ore  20,30 Cena di gala 
                Menù: Aperitivo con stuzzichini, Sfogliatella al Castelmagno, Flan di broccoli. 
                                     Tagliolini al ragù. 
                                     Lonza di maiale ripiena alle prugne con  patate al forno. 
                              Torta di nocciole, vini e caffè. 
                         Domenica 22 Aprile               
Ore    9,30  Partenza per Lagnasco. Consegna gadget e Visita guidata al Castello dei Savoia. 
Ore  11,30  Arrivo a Ruffia. Sosta e consegna gadget.  
Ore  12,30  Arrivo a Villanova Solaro e pranzo nel  
                                                            Castello dei Solaro 
                   Menù: Tondino di vitello salmistrato, Insalatina di gallina con sedano, Sformato agli asparagi 
                                    Risotto alla  salsiccia di Bra, Ravioli del plin  all’arrosto 
                                    Arrosto di fassone alla piemontese, patate al forno. 
                                   Torta Zurigo, vini, caffè e digestivo     
Ore  14,30  Arrivo a Monasterolo e visita guidata al Castello. 
Ore  15,30  Arrivo a Savigliano con sfilata, consegna gadget e fine manifestazione 
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                         QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE TERRE DEI SAVOIA 

Trofeo A.S.I Marco Polo 
 
 

OSPITALITA’ COMPLETA PER 2 PERSONE:  Euro 300,00  

OSPITALITA’ COMPLETA PER 1 PERSONA AGGIUNTA O SINGOLI Euro 150,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 40,00  

SISTEMAZIONE CON BAMBINI IN CAMERA: Contattare il Club  

Ci dovrà essere indicato se qualche partecipante ha delle intolleranze alimentari. 
Un servizio di carri attrezzi e  staffette al seguito sarà assicurato da e per Carignano 

La prenotazione è da effettuare entro il 31 Marzo 2012 ai numeri telefonici 011/7730728, 011/4111313 con 
segreteria telefonica sempre in funzione, specificando il tipo di mezzo scelto ed il numero dei componenti 
del proprio equipaggio. 

Il versamento dovrà essere fatto alla prenotazione in contanti o con assegno circolare oppure con bonifico 
bancario sul conto del P.C.V.C. di Banca Intesa San Paolo, Agenzia di LA LOGGIA con le seguenti 

coordinate IBAN it71 i030 6930 5511 0000 0000765. 
In caso d’improvvisa rinuncia la quota verrà rimborsata in base al consuntivo delle spese. 
Il versamento a mezzo bonifico dovrà essere documentato con apposito fax.      


