29 MAGGIO 2022

Raduno dell’amicizia
Auto d’epoca e storiche a VIRLE (TO)
Il PIEMONTE CLUB VETERAN CAR Vi invita a questa manifestazione turistica per un massimo di 30
equipaggi e 60 persone su auto e moto d’epoca e storiche costruite entro il 1999 (con eventuali eccezioni che
dovranno essere autorizzate).
PROGRAMMA
Ore 9,30 Arrivo previsto a Virle. Parcheggio in viale Monte Grappa/Piazza Vittorio Emanuele Iscrizione e punzonatura.
Ore 10,00 Visita al Castello di Virle.
Ore 11,30 Aperitivo e pranzo al Ristorante “LA PIOLA” viale Montegrappa 6 – Virle Piemonte (TO)
Ci dovranno essere indicate eventuali intolleranze alimentari

Ore 15,30 Partenza per Pancalieri (TO)
Ore 16.00 Visita al Museo della Menta di Pancalieri con “Passeggiata Officinale” dedicata alla fioritura in campo
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le seguenti modalità valgono solo per i soci in regola con il tesseramento al Club.
 Il Club offre il pranzo al Socio per ogni equipaggio
 Il costo del pranzo per gli accompagnatori è di € 30,00 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 il 23 maggio 2022 al numero telefonico 33478.69.151 (preferibilmente con Whatsapp), 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.
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al
programma.
Menù: Il tomino e la composta di peperoni – La lonza e la salsa tartara – La russa e il tonno – Gli spiedini di salsiccia marinata – Il tagliere di salame
e formaggio – Lo sformato e il pomodoro aromatizzato
I plin alla piemontese – Il risotto alle erbette
La spalla di maiale cotta a bassa temperatura con le patate
Il tris di dolci

