Registro Internazionale Touring Superleggera
Segreteria operativa SOCISOCI- Members Secretary
Secretary:
ecretary Alessandra Giorgetti- tel.+3902-32861155-fax +3902-32861150
Via Carducci 38 20019 Settimo Milanese (MI) e.mail: info@registrotouringsuperleggera.com

www.registrotouringsuperleggera.com

Le Touring nel Pinerolese
“Terra di confine , Roccaforte della Cavalleria Militare”
17-18-19 Aprile 2009
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno in una terra di confine della nostra bella Italia, organizzato
con il prezioso contributo dei nostri soci Matilde e Aldo Rasetto , che ringraziamo anticipatamente.
Pinerolo con il suo pregevole centro storico, il famoso Museo della Cavalleria Militare, la Sacra di San
Michele Abbazia medioevale di notevole interesse storico, ci faranno vivere giornate molto
interessanti. Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute
con versamento anticipato entro e non oltre il 16 Marzo p.v. ( vedi scheda sul retro) allegando copia
del relativo bonifico bancario
17 Aprile , Venerdì
Ore 14.00 : Entro ore 14.00 arrivo vetture all’Hotel “Barrage” (ex cotonificio industriale)
Via Stradale San Secondo 100-10064 Pinerolo(TO) tel +39 0121.040500
ATTENZIONE :da Torino direzione Sestriere imboccare tangenziale verso PINEROLO

(no uscita Pinerolo centro)uscita San Secondo,alla 1°rotonda a destra

Ore 14.30 : Riordino e partenza per vista guidata del Centro Storico di Pinerolo.Vetture in esposizione
in Piazza Vittorio Veneto,detta Piazza della fontana, con parcheggio a noi riservato.
Sposamenti con pulmini messi gentilmente a disposizione dall’Impresa Rasetto
Ore 16.30 : Partenza per visita allo stabilimento di produzione del Salumificio Raspini, Sponsor
Ufficiale del Giro D’Italia ,Via Piscina 73-10060 Scalenghe-tel (+39) 0119869600
Ore 20.00 : Cena tipica all’Agriturismo “Il Gallo dei Don” Via Poirino 124 Pinerolo (0121379765)
18 Aprile , Sabato
Ore 9.00 : Partenza con vetture per la Sacra di San Michele. Visita guidata alla Abbazia medioevale
di notevole interesse storico . Benedizione delle vetture
Ore 13.00 : Pranzo presso il ristorante Hermitage con vista panoramica sul lago di Avigliana Strada Sacra San Michele12-10051 Avigliana-tel +39 011 9369234

Ore 16.30 : Rientro a Pinerolo .Visita guidata al Museo della Cavalleria e al Maneggio coperto
( il più grande d’Europa) della famosa Scuola Militare di Cavalleria Caprilli
Ore 20.30 : Aperitivo e Cena di Gala in Hotel ( abito formale)
19 Aprile , Domenica
Ore 9.00 : Partenza in auto per Prali .Visita alle miniere di Talco con il tipico trenino dei minatori
(Località Paola-10060 Prali-tel +39 0121 806987 ).ATTENZIONE:portare giacca e indumenti pesanti

Ore 13.00 : Pranzo presso la tipica “Osteria dei minatori”
Ore 15.30 : Arrivederci al prossimo raduno
vedi retro scheda iscrizione

