“LA GIORNATA DELLE SCOPERTE”
Domenica 12 Giugno 2022
Fontanafredda (CN)
IL PIEMONTE CLUB VETERAN CAR organizza la manifestazione turistica riservata alle auto scoperte
d’epoca e storiche costruite entro il 2002. Potranno partecipare fino ad un massimo di 30
equipaggi.
PROGRAMMA
ore 8.00: ritrovo e punzonatura sul Piazzale Fratelli Ceirano vicino al Museo dell’Automobile
ore 8.30: partenza per Fontanafredda (Cn)
ore 9.30: arrivo a Fontanafredda e visita guidata alle caratteristiche cantine. A seguire
degustazione di vini di pregio e possibilità di acquisti a condizioni di particolare favore
a noi riservate
ore 11.45: partenza per Barolo attraverso un panoramico tour delle langhe
ore 12.45: arrivo e sistemazione veicoli presso il “Ristorante Brezza” Via Lomondo 2 Barolo (Cn)
tel. 0173-56354 che ci proporrà il seguente menù:
Vitello tonnato, patè di selvaggina, flan con fonduta
Tajarin fini al ragù
Vitella brasata al barolo con contorno di verdure
Semifreddo al torrone con cioccolato fondente
Caffè, dolcetto, chardonnay, acqua

ore 15.30: Al termine del pranzo è possibile visitare in autonomia il Museo del Vino presso il
castello di Barolo e/o il Museo del Cavatappi.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le seguenti modalità valgono solo per i soci in regola con il tesseramento al Club. Il costo per il Socio è di €
30,00 il costo per gli eventuali accompagnatori è di € 50,00 a persona.
Per partecipare alla manifestazione è tassativa ed obbligatoria la prenotazione che va effettuata, indicando
il mezzo scelto e la composizione dell’equipaggio, telefonando entro e non oltre l’8 giugno al numero
telefonico 3356331618 (Mirco Gonella), fino ad esaurimento posti. Si ricorda che i mezzi dovranno essere
in regola con le normative del Codice della Strada e che gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità.
L’iscrizione alla manifestazione è da considerarsi come tacita autorizzazione all’utilizzo di foto e/o filmati
per pubblicazioni cartacee o web da parte del Piemonte Club Veteran Car. In caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al programma.

