RADUNO IN PIEMONTE
del 24 – 25 – 26 aprile 2015
Programma di massima

Per coloro che sono interessati alla visita alla Sacra Sindone, che sarà esposta
in Duomo a Torino dal 19 Aprile al 24 giugno 2015.
Venerdì 24 aprile
Ritrovo degli equipaggi a Torino entro le ore 15 al più tardi, nel controviale di
Corso Regina Margherita angolo Corso Tassoni / Corso Potenza (davanti al Comando dei
Vigili del Fuoco).
Ore 15,15

partenza con mezzi pubblici o navetta per il Duomo.

Ore 15,45

visita prenotata alla Sindone e quindi rientro ai camper.

Ore 18 circa

partenza con i mezzi per Asti, via autostrada, distante 50 km

circa, con ritrovo in Piazza Campo del Palio.

____________

Per tutti.
Venerdì 24 aprile
A partire dalle ore 17 : ritrovo degli equipaggi ad Asti in Piazza Campo del Palio
in una area segnalata.
Cena libera (per chi volesse cenare in città, nelle immediate vicinanze della
Piazza ci sono trattorie e pizzerie)
Dopo la cena eventuale passeggiata nel vicino centro storico della città, di
impianto medievale (Asti si trova al centro del Monferrato e dopo Torino è la seconda città
del Piemonte per monumenti e arte).

Sabato 25 aprile
Ore 8,45

partenza per la vicina Piazza Alfieri,

Ore 9

ritrovo, davanti l'Ufficio del Turismo, con una guida che ci

condurrà a visitare alcuni dei principali monumenti, tutti concentrati nel centro storico di
Asti.
La visita sarà sospesa intorno alle ore 10,30 per un caffè e poi alle ore 12,30 per
il pranzo libero, che potrà effettuarsi nel camper o in centro in un locale self-service o in
una trattoria a prezzo contenuto. La visita riprenderà alle ore 15 e il suo termine è previsto
intorno alle ore 17,30.
Ore 19

trasferimento con i mezzi al ristorante La Grotta (Sede del Lions

Club Asti Host) in Corso Torino n. 366 – Asti (nei pressi del Casello dell'autostrada Asti
Ovest) ove si potrà parcheggiare e sostare anche per la notte.
Alle ore 20 - 20,30 cena conviviale con menù tipico del territorio (35,00 euro).

Domenica 26 aprile
Ore 9

partenza con i camper per Canelli (distante circa 25 km), grande

centro di produzione di spumante. Arrivo e parcheggio in Piazza Gancia.
Ore 10,30

visita delle prestigiose Cantine Contratto (patrimonio Unesco)

con degustazione di 4 spumanti (costo 25,00 euro)
Ore 12,30

pranzo leggero in una vicina trattoria e termine del raduno (costo

sui 20,00 Euro).

P.S. Chi volesse ancora fermarsi dopo il pranzo può visitare il centro di Canelli oppure può
recarsi ad Alba (dove vi è un grande piazzale in cui sostare) e visitare la città, capitale
storica ed economica delle Langhe e di grande tradizione enogastronomica o al vicino
paese di Santo Stefano Belbo, ove c'è la casa natale di Cesare Pavese.

N.B. Data la grande affluenza e le richieste di prenotazioni delle visite
alla Sindone chi intende partecipare alla visita lo comunichi al più presto.

