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    RADUNO GENERALE ANNUALE 
Bene Vagienna  – 5 Maggio 2019    

PROGRAMMA 
Il presente programma potrà subire variazioni e/o modifiche dettate da esigenze organizzative e/o forza maggiore 

08.30 Ritrovo a Torino, Piazzale F.lli Ceirano (MAUTO – Museo dell’Automobile) 
              Registrazione dei partecipanti e breefing  

08.45 Partenza delle vetture in gruppo alla volta di Bene Vagienna  

10.00    Arrivo a Bene Vagienna Piazza Botero e parcheggio in area riservata 

10.30     Inizio visite guidate a gruppi al centro storico di Bene Vagienna e ad  
              alcune mostre allestite nei principali palazzi  

12.45    Ritrovo dei partecipanti presso le vetture e trasferimento a piedi al   
              ristorante prescelto per il pranzo (circa 200 metri) 

13.00    Pranzo presso la Trattoria Fieramosca 

15.15    Ritorno alle vetture e trasferimento alla zona archeologica (circa 2 km)  

15.30 Visita al complesso archeologico della città romana 
              Al termine chiusura della manifestazione e rientro a Torino   
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
                             ADULTI          € 30.00 

BAMBINI FINO A 6 ANNI        GRATIS 

BAMBINI DA 7 A 12 ANNI                             € 15.00 

CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 29 APRILE 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE  
IN DATA SUCCESSIVA A QUELLA DI CHIUSURA 

COMPILARE INTEGRALMENTE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Ogni partecipante dichiara di sollevare il Comitato Organizzatore ed ogni altro Ente o persona fisica coinvolto 
nell’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilità per fatti produttivi di danni a persone o cose derivati a 
terzi dalla propria condotta o a lui cagionati da terzi, come pure verificatisi reciprocamente tra i partecipanti, al 
pari di ogni inosservanza delle leggi riguardanti la regolare circolazione dei veicoli a motore ed in materia di 
Assicurazione obbligatoria       
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