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    RADUNO INTERCLUB 
AOSTA – 19 Maggio 2019   

i veicoli del boom economico (anni 50 e 60)  
organizzato da C.A.M.E.V.A 

 
 

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

 
      07.00 Ritrovo dei partecipanti ASVA a Torino – controviale C.so Giulio     
                      Cesare - fronte supermercato AUCHAN e breefing.  

      07.15 Partenza delle vetture alla volta di Aosta lungo Autostrada A5. 

8.30 -10.30  Arrivi ad Aosta, Piazza Arco d’Augusto; accreditamento equipaggi, 
                      disposizione vetture negli spazi riservati, esposizione mezzi tematici  
                      (uno per Club) intorno all’Arco di Augusto; colazione. 

      10.30      Partenza delle visite guidate alla “Aosta Romana”: divisi in gruppi di  
                      circa 30 persone, i partecipanti saranno accompagnati da guide turi-  
                      stiche alla scoperta delle vestigia romane e della città di Aosta.  

     13.00       Trasferimento al ristorante per il pranzo 

     15.00       Premiazioni e riconoscimenti 

     16.00       Saluti di commiato  

     16.30       Partenza dei mezzi ASVA per il rientro a Torino 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASVA: € 30.00 A PERSONA 

ISCRIZIONI CHIUSE: NON SI ACCETTANO ULTERIORI ADESIONI 
 
IN ANDATA NON SONO PREVISTE SOSTE PER IL RIFORNIMENTO: SIETE PREGATI DI ARRIVARE CON IL PIENO O 
COMUNQUE CON CARBURANTE SUFFICIENTE A COPRIRE IL PERCORSO (106 Km circa). 

SPESE DI AUTOSTRADA (16.80) E CARBURANTE A CARICO DEL PARTECIPANTE 
 
 
 
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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