Corbetta, maggio 2019
Gent.mo Associato e Simpatizzante,
L’Associazione Automoto Amatori Novecento organizza nei giorni 28 e 29 settembre 2019 il raduno “Terre di
Gavi tra tradizione e campioni”, nell’ambito dell’ormai tradizionale appuntamento con un fine settimana alla
guida dei nostri veicoli classici tra le bellezze del nostro Paese.
Quest’anno visiteremo la zona collinare a cavallo tra Liguria e Piemonte, con il seguente programma di massima:
Sabato 28 settembre
Ore 8.00-8.30
Ore 10.30-11.30
Ore 12.15-13.45
Ore 15.30-16.30
Ore 17 (circa)
Ore 20.00 (circa)
Domenica 29 settembre
Ore 8.30-9.30
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 13.00 (circa)
Ore 15.30 circa

Raduno ed iscrizioni in piazza Corbas a Corbetta con colazione presso un bar della zona
Visita alla collezione di trattori Orsi a Tortona
Pranzo presso il Ristorante Il Voltone a Tortona
Visita alla fortezza di Gavi
Trasferimento al Golf Hotel di Serravalle Scrivia
Cena presso il Ristorante Peccati di Gola a Gavi
Colazione in hotel
Partenza da Serravalle Scrivia e trasferimento a Novi Ligure
Visita guidata al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, dedicato a Coppi e
Girardengo
Pranzo presso l’Agriturismo La Giorgetta a Pozzolo Formigaro
Chiusura della manifestazione e rientro a Corbetta

Presso l’Hotel sono disponibili sei camere matrimoniali, due camera doppia e tre camere singole.
La quota di partecipazione per persona è pari ad Euro 165 e comprende il pranzo e la cena del sabato, il
pernottamento in camera doppia o matrimoniale con colazione, il pranzo della domenica, le visita guidate alla
Fortezza di Gavi e al Museo dei Campionissimi, il parcheggio coperto presso il Golf Hotel. Per chi desiderasse una
camera doppia uso singola il supplemento è di Euro 30. La quota NON comprende gli extra in albergo e le
consumazioni lungo la strada.
Pertanto si invita chi fosse interessato a comunicare la propria partecipazione al più presto e comunque non
oltre il 16 giugno 2019 ai consueti recapiti. Dato che i posti sono limitati per motivi organizzativi, le iscrizioni
saranno prese in considerazione in ordine di prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
E-mail:

automotonovecento@gmail.com

Whatsapp/Segreteria telefonica
dell’Associazione:

Tel. 334 7014779
(specificando nome e numero dei partecipanti)

All’atto della comunicazione della conferma, sarà richiesto il versamento di una caparra confirmatoria di
Euro 100 a persona. Il saldo dovrà essere versato il giorno della partenza.
Data che la percorrenza complessiva è di circa 300 chilometri, si raccomanda vivamente ai partecipanti di procedere
ad un controllo preventivo dei mezzi.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Wladis Lazzari

