
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Sabato: 
 -conducente: Iscrizione, gadget, aperitivo,......................... € 8,00 
 -passeggero: Iscrizione, aperitivo, .................................... € 5,00 
 

 -cena + serata musicale ................................................ € 15,00 
 

Domenica: 
 -conducente: Iscrizione, gadget, colazione, aperitivo, visita al Marengo 

Museum..................................................................... € 13,00 
 

 -passeggero: Iscrizione, colazione, aperitivo, visita al Marengo Museum 
  ............................................................................... € 10,00 
 

 -pranzo ..................................................................... € 15,00 
 

ISCRIZIONE FULL: 
 -conducente: sabato e domenica (cena + serata musicale e pranzo    

compresi) ................................................................... € 48,00 
 

 -passeggero: sabato e domenica (cena + serata musicale e pranzo     
compresi) ................................................................... € 45,00 

 

ISCRIZIONE LIGHT: 
 -conducente: sabato e domenica (cena e pranzo esclusi) ...... € 18,00 
 

 -passeggero: sabato e domenica (cena e pranzo esclusi) ....... € 15,00 
 

GADGET CARANTITI Al PRIMI 350 CONDUCENTI ISCRITTI  
CENA SABATO DISPONIBILITA' 200 POSTI 

PRANZO DOMENICA DISPONIBILITA’ 200 POSTI 
È CONSIGLIATA LA PREISCRIZIONE tramite VESPAPORTAL o in   
alternativa compilando il modulo di Iscrizione al raduno reperibile sul 
sito internet www.vespaclubcastellazzobormida.it o su Facebook alla 

pagina www.facebook.com/vespaclub.castellazzobormida 
 

Come da regolamento l'iscrizione è consentita ai soli tesserati VCI. 
Per l'accredito al raduno presentarsi muniti della propria tessera. 

 

Info: Carlo 320 7675979; Francesco 331 9933220; Gian Franco 348 2205899. 
 

Per eventuali pernottamenti contattare: 
MotelHotel www.motelhotel.it Tel.0131/278858 - Uscita Alessandria Sud, 
Via Pietro Caselli – 15073 Castellazzo Bormida (AL). 
Hotel Londra www.londrahotel.info info@londrahotel.info Tel. 0131/251721 
- Corso F. Cavallotti, 51 - 15121 Alessandria (AL). 
Hotel Europa www.hoteleuropaal.it info@hoteleuropaal.it Tel.0131/236226 
- Via Palestro, 1 - 15121 Alessandria (AL). 
Domus Hotel www.hoteldomus-al.it - info@hoteldomus-al.it              
Tel. 0131/43305 - Via Teresa Castellani, 12 - 15121 Alessandria (AL). 



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
SABATO 19 MAGGIO 2018 
 
ORE 14:00: APERTURA ISCRIZIONI presso i Portici di 

via XXV Aprile n. 108, accoglienza dei  
partecipanti con consegna del materiale a 
loro riservato. 

 Per i partecipanti ci sarà la possibilità di 
parcheggio riservato presso l’area         
polifunzionale in Piazzale Primo Maggio, per 
sostare i loro mezzi, furgoni e carrelli. 

 
ORE 16:00: Partenza direzione Fontanile dove presso la 

locale cantina verrà offerto a tutti i    
partecipanti un gustoso APERITIVO, al ter-
mine rientro a Castellazzo Bormida con ar-
rivo all’area polifunzionale Piazzale Primo 
Maggio per dar modo ai  partecipanti di 
rientrare nei loro alberghi per prepararsi 
per la serata. 

 
ORE 20:30: CENA e serata con INTRATTENIMENTO 

MUSICALE all’area polifunzionale Piazzale  
Primo Maggio. Tutte le Vespa verranno 
parcheggiate all’interno dell’area. 

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
 
ORE 8:30:  APERTURA ISCRIZIONI presso i Portici di via 

XXV Aprile n. 108, accoglienza dei partecipanti 
con consegna del materiale a loro riservato. 

 COLAZIONE presso i bar convenzionati. 
 

ORE 10:00: CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

ORE 10:15:  Partenza direzione Spinetta Marengo per la  
visita al MARENGO MUSEUM. 

 Il museo intende raccontare la storia della    
campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di 
Marengo analizzandone le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze, nella convinzione che la vittoria di 
Napoleone Bonaparte abbia costituito un elemento        
importante nella successiva storia europea e uno 
degli atti fondanti per il processo italiano di        
unificazione nazionale. 

 La visita verrà scaglionata a gruppi per dare a 
tutti i partecipanti la possibilità di godere appie-
no del mito della vittoria napoleonica di Marengo. 

 APERITVO 
 PREMIAZIONI - SALUTI FINALI 
 
ORE 13.00: Per i partecipanti al PRANZO, partenza per 

rientro in Castellazzo Bormida dove presso l’a-
rea polifunzionale verrà servito un menù a base 
di piatti tipici locali. 


