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SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO 2007
GITA A VARAZZE (LIGURIA) E MONFERRATO
08.15 ritrovo a Cadenazzo, distributore di benzina Coop (in faccia alla stazione FFS)
08.30 partenza
TRAGITTO: Locarno, Brissago, Intra, Vercelli, Alessandria, Passo del Turchino (su strada provinciale).
Per coloro che optano per un tragitto alternativo, possibilità di ritrovarsi nei pressi di Vercelli con il
resto del gruppo. Per info, contattare PREVENTIVAMENTE il segretario (Pedro) 079/240 07 66
13.00 pranzo al sacco sul Passo del Turchino. Il Club porterà tavoli, panche e tovaglie.
Per le vivande, ogni socio dovrà organizzarsi autonomamente.
A fine pranzo, partenza per Varazze.
Arrivo a Varazze, e sistemazione presso l’Hotel “El Chico” (www.elchico.eu)
Le 500 verranno parcheggiate nel parcheggio privato dell’Hotel.
Prezzi: camera doppia, vista mare, con colazione: 142.—euro;
camera doppia, vista collina, con colazione: 132.—euro;
camera singola, vista collina, con colazione: 80.—euro;
Resto del pomeriggio e prima serata libera, per visitare Varazze, shopping, passeggiata a mare, aperitivo.
20.00 cena presso il ristorante “La Mola”. Menù: antipasto misto della casa (pesce e verdure), gnocchetti
scampi e zucchine o lasagne Portofino al pesto, involtini di spada o spiedini di pesce ai ferri, insalata mista,
dolci fatti in casa, caffè, vino locale, acqua. Euro 45.—bibite comprese.
Domenica
09.00 colazione
10.00 partenza per Casale Monferrato. Visita al Castello
Pranzo in trattoria o panino all’autogrill (si deciderà a colazione)
Nel pomeriggio, ritorno verso casa.
Al seguito della comitiva, ci sarà un veicolo con rimorchio, in grado di trasportare una 500 in caso di
panne.
IMPORTANTE!: iscrizioni entro e non oltre lunedì 23 aprile, al numero del segretariato: 091/735 89 50 (ore
ufficio) oppure 079/240 07 66. Il Club si occuperà di riservare le camere; per questo è però obbligatorio il
pre-pagamento della camera. Entro il 23 aprile quindi, i soldi dovranno essere sul conto del Club. In caso
contrario, non sarà riservata la camera. Per le modalità di pagamento, chiamare il segretario.
In modo da viaggiare sereni e con tranquillità, consigliamo vivamente di controllare la copertura soccorso
stradale della vostra 500, soprattutto per quanto riguarda l’estero.
Ricordiamo che avere a bordo il “kit di soccorso” sarebbe importante.
Le nostre auto sono d’epoca; per questo la disponibilità immediata di pezzi di ricambio Fiat 500, da parte dei
soccorritori stradali è carente, se non addirittura nulla. Il kit di soccorso, che comprende diversi pezzi di
ricambio spesso di poco costo ma fondamentali, potrebbe quindi salvarvi da situazioni antipatiche, come
restare a piedi a diversi km da casa…
Chi è interessato puo’ farsene preparare uno dal proprio meccanico di fiducia, oppure puo’ acquistarlo presso
il nostro socio Giuseppe, Garage Bellini, Balerna, tel. 091/683 55 32.
Segnaliamo anche che, quando ci si reca in Italia, sarebbe consigliabile avere la scritta “CH” , per evitare
possibili contravvenzioni.
Con i nostri migliori saluti, a presto!
Il Segretario-Cassiere
Angelo Pedrini

La Presidente
Elisabeth Dellea
fiat500ticino@yahoo.it

