EPOQU’AUTO
39ème Salon International de l’Auto et de la Moto Anciennes de Lyon
= 12 NOVEMBRE 2017 =
Come da tradizione, il PIEMONTE CLUB VETERAN CAR gemellato con il Club francese A.A.A. di Lione,
organizzatore dell’esposizione, ha programmato anche quest’anno la gita sociale in pullman a LIONE.
All’interno della fiera si potranno ammirare moltissimi ed interessanti esemplari di vetture d'epoca e storiche e
preziosi pezzi di ricambio. Saranno messe in evidenza:
70 anni di Ferrari
35 anni di BMW Club de France
Moto Monet & Goyon

PROGRAMMA
Ore 6,15 Concentramento per la partenza sul piazzale F.lli Ceirano (a fianco del Museo dell’ Auto)
Qui lasceremo parcheggiate sul piazzale le nostre autovetture private.
Ore 6,30 Partenza puntuale per Lione con un pullman granturismo.
Ore 7,00 Uscita ad Avigliana Ovest nell’adiacente parcheggio per prelevare i soci residenti in zona
che hanno prenotato espressamente il transito. Immediato proseguimento del viaggio.
Ore 7,30 Sosta caffè nell’area di servizio autostradale “Gran Bosco” di Salbertrand.
Ore 10,30 Arrivo previsto all' Epoqu’auto International. Distribuzione biglietti d’ingresso.
Ore 18,00 Partenza per il ritorno a Torino.
Ore 20,00 Sosta relais nell’area di servizio autostradale “Gran Bosco” di Salbertrand.
Rientro previsto a Torino per le ore 22÷22,30 circa.
 Quota prenotazione posto pullman e biglietto d’ingresso con gruppo = € 45,00 per persona.
(Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).
 Quota promozionale speciale totale del viaggio, compreso il pranzo = € 65,00 per persona.
Grazie alla preziosa collaborazione degli amici francesi, per accelerare il servizio, le quote saranno incassate
direttamente sul pullman e, all’arrivo sul piazzale, Mr. Bruno Senequier del club organizzatore francese ci faciliterà
l’ingresso consegnandoci direttamente i biglietti per l’ingresso al salone insieme alla mappa generale della
manifestazione e per chi avrà prenotato anche il ticket per il ristorante.
Il pullman è dotato in totale di 55 posti e quindi accetteremo unicamente le prime prenotazioni che arriveranno
fino al completamento. La prenotazione è assolutamente obbligatoria, per cui telefonare al numero: 347/5562595
oppure 011/4111313 (con segreteria telefonica sempre in funzione), indicando il nominativo ed il numero dei posti
da occupare ed il tipo di servizio scelto (posto pullman con solo biglietto d’ingresso oppure posto pullman,
biglietto d’ingresso e pranzo). Coloro che desiderano utilizzare sia in andata sia al ritorno del passaggio ad Avigliana
devono comunicarlo in fase di prenotazione. Chiusura definitiva delle prenotazioni il 5 Novembre 2017.

