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                                                                                                                     descrizione
                                                                      In data domenica 30 settembre 2018 il 'Club X1/9 Italia' organizza la 11a edizione del                      
                                                                    Raduno X1/9 di Asti (Piemonte) con ritrovo in località Moncalvo e un itinerario culturale
                                                           ed enogastronomico nel territorio del Monferrato. Invitati tutti i modelli di X1/9 FIAT BERTONE

settem bre 

RADUNO X1/9

  PROGRAM M A
ore 08:45 - ritrovo in località Moncalvo (a circa 15km da Asti) e parcheggio auto in area riservata presso piazza 
Garibaldi (centro storico, fronte teatro). Iscrizioni degli equipaggi;
a seguire - mentre le auto saranno in sosta ed esposte al pubblico presente, visite libere al centro storico di 
Moncalvo con i suoi torrioni, i suoi portici, le sue botteghe e la nota terrazza del belvedere;
ore 10:00 - ritrovo dei partecipanti presso le auto;   a bordo delle X1/9 e partenza del gruppo per un itinerario tra
lle colline del Monferrato tra i suoi vigneti, frutteti e paesi caratteristici;
ore 10:45 - arrivo e sosta presso un’antica e nota Tenuta in località Sala Monferrato (AL):  visita libera alle cantine 
e alla struttura che si trova adagiata in un suggestivo anfiteatro tra le colline del Monferrato; durante
la permanenza, degustazioni per tutti i partecipanti;
ore 12:00 - a bordo delle X1/9, partenza e proseguimento dell’itinerario;
ore 12:45 - arrivo presso rinomato e caratteristico ristorante nei pressi di località Casa Paletti (AT), ricco pranzo 
a base di piatti e vini tipici locali;
a seguia seguire - premiazione del concorso di bellezza X1/9 che si terrà tra tutte le auto presenti e vedrà premiata 
quella più votata. Saluti finali.
---

  INFORM AZIONI
Il costro del raduno è di euro 35 e comprende tutto ciò che è riportato nel programma più gadgets. L'evento non 
ha carattere agonistico, è riservato ai modelli di X1/9 Fiat Bertone e si svolgerà anche in caso di maltempo.
Gli oGli organizzatori sono sollevati da ogni responsabilità in caso di danni, furti o incidenti, verificatisi durante il 
raduno. Altre info sono sul sito internet del ‘Club X1/9 Italia’: www.clubx19.it
---
-

  iscrizioni
Per iscriPer iscriversi comunicare la partecipazione (entro e non oltre la data 25 settembre) telefonando o messaggio ad 
uno dei seguenti numeri: 348 0102659 (Daniele A.), 347 4471779 (Gandolfo M.),   339 5760290  (Katia A.), oppure 
tramite indirizzo email: contatti@clubx19.it 
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