Domenica 16 ottobre 2022
Siete invitati dal
“Valsesia Lancia Story”
Club federato ASI

al 22° “Rally del Bollito”
Il “Rally del Bollito” quest’anno alla sua 22/a
edizione è per il nostro “Club” e per molti soci un
evento caro, ricco di ricordi, immancabile per
chiudere al meglio la stagione. Come consuetudine
raggiungeremo il Monferrato i cui meravigliosi
paesaggi sono inseriti dal 2014 nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, testimonianza
storica sono le sue vigne e la prelibatezza dei suoi
piatti tipici.
Programma:
ore 08,00 partenza da Varallo dal Piazzale Vincenzo Lancia, successivi
punti di incontro lungo il percorso verranno concordati telefonicamente.
ore 09,30 riordino e iscrizioni presso la Piazza Carlo Alberto di
Moncalvo, colazione presso il Caffè Roma nella piazza Garibaldi di
Moncalvo
ore 10,45 partenza per la terza e ultima prova di abilità del 2022che
farà arrivo presso la Cantina Spinoglio Danilo a Sala Monferrato, Cascina
Narzo 22 .
ore 12,30 partenza per il Ristorante Del Castello a Cereseto
Monferrato
ore 13,00 pranzo
ore 16,30 premiazione dei partecipanti alla prova di abilità e saluti di
commiato.

Valsesia Lancia Story, dal 1995 il Club di Fobello paese natale di Vincenzo Lancia

La partecipazione alla manifestazione è riservata alle sole auto d’epoca
in regola con le norme del codice stradale e regolarmente assicurate.
Non è possibile partecipare alla sola prova di abilità.
La quota che comprende la colazione e il pranzo è di €uro 40,00 a
persona per i soci e passeggeri, di €uro 50,00 per i non soci a persona,
mentre sarà di €uro 30,00 per i giovani con età inferiore a 30 anni e così
pure per i partecipanti con auto immatricolate prima del 1955, è
possibile eseguire il pagamento della quota direttamente il giorno della
manifestazione, oppure tramite bonifico bancario, di seguito l’IBAN :
IT09 C 06085 44900 000001000174
intestato al “Valsesia Lancia Story”, inviando ricevuta via mail a :
info@valsesialanciastory.com

Siete pregati di prenotare entro domenica 9 ottobre
Per informazioni, prenotazioni o comunicare eventuali intolleranze
alimentari telefonare a :

Adriano Genova
Duilio Pavese

tel: 335 7727529
tel: 345 0337544

______________________________________________________
Ricordiamo che il primo mercoledì del mese la nostra sede di Varallo
Sesia è aperta dalle ore 21 per l’abituale riunione alla quale tutti possono
prendere parte, un occasione piacevole per uno scambio di pareri o
suggerimenti fra appassionati, attingere informazioni per pratiche ASI,
oppure consultare un libro della nostra biblioteca, oppure solo per
trascorrere qualche ora in compagnia.
______________________________________________________

Valsesia Lancia Story – via Giuseppe Lancia
13025 Fobello (vc)
sede operativa - Varallo Sesia presso Palazzo D’Adda
info@valsesialanciastory.com
www.valsesialanciastory.com
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