Città di Savigliano

“17° GIROTONDO PIEMONTESE”
8° Memorial Roberto PROCCHIO
SAVIGLIANO (CN)
22 maggio 2016
Per ricordare il nostro caro presidente Roberto Procchio nell’ambito della manifestazione
denominata “GIROTONDO PIEMONTESE”, manifestazione turistica e culturale dedicata alla
scoperta della nostra bella regione ed alle sue peculiarità tecnologiche, quest’anno la meta
scelta è la bella città di SAVIGLIANO. In particolare visiteremo l’interessante Museo ferroviario
ed il caratteristico “MUSES” Museo delle Essenze, ubicato nel Palazzo Taffini d’Acceglio che
offrirà sicuramente l’emozione di un viaggio sensoriale. L’evento ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Savigliano.
La manifestazione è riservata a 35 equipaggi con auto e moto d’epoca costruite entro il
1981 (eventuali eccezioni saranno da concordare). Si ricorda che i mezzi partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con il codice della strada. Il Club e gli organizzatori non
rispondono in caso di eventuali inadempienze.

Programma
Ore 8,00 - Concentramento dei partecipanti in La Loggia piazza Cavour, punzonatura e

colazione offerta dalla famiglia PROCCHIO.
Ore 9,15 - Partenza collettiva per Savigliano.
Ore 10,30 - Arrivo a Savigliano, visita guidata Museo Ferroviario.
Ore 12,30 - Pranzo presso il ristorante “OFFICINA DEL GUSTO” Corso Roma, 55 . Savigliano

(segnalare

eventuali intolleranze alimentari).

Ore 15,00 - Visita Museo delle Essenze, premiazione in Piazza del Popolo.
Ore 17,30 - Fine della manifestazione – Rientro.

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 20,00 per il conducente ed euro 35,00 per gli
accompagnatori; per i soci che parteciperanno con auto o moto costruita entro il 1955 è
prevista la gratuità per il conducente e la quota è di euro 35,00 per gli accompagnatori.
Per l’iscrizione telefonare ai numeri 334-7869159 / 338-5808825 (Concetta) oppure
334-7869239 (Ezio) entro il giorno 18 maggio 2016. La prenotazione è obbligatoria, si terrà
conto della data di prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

