Club Auto moto epoca Valle d’Aosta
C.A.M.E.V.A.

Club Ruote Storiche in Canavese
IVREA

Domenica 5 Agosto 2018
GRANDE RADUNO IN MONTAGNA
Programma:
ore 9,00 – ritrovo a St. Marcel (Ao), presso distilleria “La
Valdotaine”. Degustazione del Prosciutto crudo di St. Marcel e
di vini valdostani. Possibilità di acquisto di prodotti tipici e di
visita allo stabilimento.
Ore 10,15 –Trasferimento libero per Valsavarenche Capoluogo,
dove la Pro Loco offrirà un piccolo aperitivo di benvenuto.
Ore 11.45 - partenza per la Fraz. Eau Rousse, presso il
ristorante Monte Grivola Fraz. Bien - nel cuore del Parco
nazionale del Gr. Paradiso – dove si svolgerà il pranzo
conclusivo.
Menu del pranzo: Affettati misti Valdotani, Quiche vegetariana, Vol au vent con fonduta.
Lasagne alla valdostana, Ravioli speak e zucchine.
Brasato con patate e carote al forno.
Crostata di frutta (mele o mirtilli).
Acqua, Vino, Caffe, Grappa, ecc.

Durante il pranzo, verranno consegnati premi a:
- Equipaggio proveniente da più lontano.
- Auto di immatricolazione più antica.
- Conduttore/autista più anziano
- Conduttore/autista più giovane
- Conduttore/autista di sesso femminile.
- Inoltre verranno sorteggiati fra i partecipanti altri premi a sorpresa.

Quota d’iscrizione, a persona, €. 30,00.-

Vedi retro
Vedi retro

INFORMAZIONI STRADALI
Per i partecipanti soci del Club Ruote storiche di Ivrea il raduno è fissato alle
ORE 7,30 presso Piazza Freguglia – Ivrea – dove avverrà l’accreditamento.
Alle ore 8,00 precise partenza con trasferimento libero, con destinazione St.
Marcel (Ao) presso distilleria “La Valdotaine”. Seguendo sempre la SS 26 il
percorso è semplice: sempre diritto – direzione Aosta – fino alla rotonda di St.
Marcel dove sarà presente un ns addetto che segnalerà la strada da seguire.
(da Ivrea Km. 41).
Se qualcuno decidesse di utilizzare l’autostrada, uscita NUS, direzione Aosta
sino alla rotonda di St. Marcel.
Da St. Marcel sino a Valsavarenche lungo la SS 26, direzione Courmayeur e/o
Traforo M.Bianco. Al bivio per Valsavarenche (situato dopo l’abitato di
Villeneuve) sarà presente un ns addetto, come sarà presente ad ogni bivio
successivo, per indicare la direzione da seguire. (da St. Marcel Km. 50.)
Per i partecipanti soci del C.A.M.E.V.A. di Aosta, il raduno è fissato per le ore
9,00 presso distilleria “La Valdotaine” di St. Marcel.
A seguire il programma sarà unico per entrambi i Club.

