
9 – 10 Settembre 2017

Programma 
Il raduno avrà luogo in una zona forse meno conosciuta del Monferrato, in quella parte più a sud
che unisce le dolci colline ricche di vigneti che danno vini famosi alle prime pendici dell’appennino
ligure nella valle Bormida.

La base del raduno sarà in un agriturismo che si trova in una zona molto tranquilla sulle colline
dell’Ovadese, immerso fra i vigneti, dotato di piscina naturalmente a disposizione di chi volesse,
giardini e una cantina dove si possono degustare e, volendo, acquistare i vini prodotti.

Venerdì 8 settembre 2017

Dalle  ore  15,00  ritrovo ed accoglienza partecipanti che intendono anticipare  l’arrivo,  presso la
Tenuta Montebello di Rocca Grimalda con cena organizzata in loco.

Sabato 9 settembre 2017

Ore 8,00 – 9,15 accoglienza partecipanti ed apertura iscrizioni presso la Tenuta Montebello
Ore 9,30 tassativo - partenza per giro turistico sulle colline del Monferrato in direzione Monastero
Bormida.  Sosta  in  paese con visita  guidata  al  Castello,  dopo di  che  ricca  degustazione  presso
l’Azienda Agricola Ca’ del Ponte produttrice della famosa “Robiola di Roccaverano” accompagnata
da altri prodotti tipici della zona. 



Ore  15,00 ripartenza in direzione Acqui Terme – Città della Bollente - dove Agenti della Polizia
Municipale  ci  accoglieranno  all’ingresso  della  città  per  scortarci  fino  al  centro,  dove
parcheggeremo in area a noi riservata. Visita libera della città.
Ore 17,30 partenza da Acqui Terme per rientro alla Tenuta Montebello 
Ore 19,30 aperitivo servito a bordo piscina a cui seguirà la cena.

Domenica 10 settembre 2017

Ore 8.30 apertura iscrizioni presso la tenuta Montebello
Ore 9.30 chiusura iscrizioni
Ore  10.00 partenza per giro turistico percorrendo strade lungo le colline del Monferrato, la Val
Borbera fino ad arrivare alle colline del Tortonese dove gusteremo un pranzo a base di carne alla
griglia.
Al termine del pranzo, saluti e buon rientro a tutti!!!!!!!

RADUNO RISERVATO AI SOCI GWCI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE 2017 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE AL CLUB IN LOCO 

NO GWCI MAGGIORAZIONE DI €. 20,00 A EQUIPAGGIO

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione tramite il modulo allegato - non sarà ritenuta valida se
non accompagnata da ricevuta del bonifico.

Il raduno si svolgerà con qualsiasi condizione meteo e potrà subire variazioni per motivi organizzativi

Contat
Per info e contatti: Paolo Faletti – Rds Al-At Mail: rdsalat@gwci.org tel. 370 3086242

Cristina Piccone tel. 335 1448831
preferibilmente ore pasti

mailto:rdsalat@gwci.org


Modulo di iscrizione 

CONDUTTORE ________________________________________  ___________________________
cognome e nome cellulare

SOCIO N. ______________ SEZIONE___________________________________________________

PROVENIENTE DA_______________________________________TARGA MOTO________________

DATA DI NASCITA___________________

PASSEGGERO__________________________________________  __________________________
cognome e nome    cellulare

Il costo del pacchetto si intendono a persona, pertanto indicare il numero dei partecipanti 
Iscrizione conduttore □ €. 10,00
Iscrizione passeggero □ €. 10,00

Cena del venerdì □ €. 20,00

“Pacchetto 1” completo sabato – domenica n.partecipanti …...
Visita al castello di Monastero Bormida □ €. 80,00
Visita azienda agricola con ricca degustazione 
Aperitivo sabato sera
Cena sabato 
Pranzo domenica

“Pacchetto 2” sabato pomeriggio – domenica n.partecipanti …...
Aperitivo sabato sera □ €. 65,00
Cena sabato 
Pranzo domenica

“Pacchetto 3” solo domenica n.partecipanti …...
Pranzo domenica □ €. 30,00 



Ospitalità presso la Tenuta Montebello
Località Montebello 249 - San Giacomo
15078 Rocca Grimalda – AL
GPS 44.706733 8.64926
L’agriturismo è dotato di una decina di stanze e di una decina di case mobili a 4 posti letto, tutte
dotate di bagno per un totale di una sessantina di posti letto, con possibilità di altri 18 posti letto
nelle immediate vicinanze.

Soggiorno in camera singola □ €. 50,00
Soggiorno in camera matrimoniale □ €. 75,00
Soggiorno in camera quadrupla (letto matrimoniale + letto a castello) □ €. 95,00
Soggiorno in mobile home (4 posti letto in 2 camere separate) □ €. 120,00

Al momento della prenotazione occorrerà effettuare un versamento con bonifico IBAN  IT35 W030 6967
6845 1033 3545 124 del valore del 50% del pacchetto e del 50% del soggiorno presso la tenuta.

Le prenotazioni si chiuderanno il 03/09/2017 o ad esaurimento di posti letto.


