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Raduno Piemonte 
17 – 18 settembre 2022 

 
Care Socie e Cari Soci, 
Vi proponiamo un interessante programma in questa splendida regione ricca di vigneti, colline 
e graziose cittadine:  
Sabato 17 settembre 2022 
08.30 ritrovo presso ENI a Contone (caffè e gipfel offerti) 
09.00 partenza direzione Orta San Giulio sulle rive 

dell’omonimo lago 
11.00 Visita individuale del ridente villaggio (posteggio 

secondo indicazioni) 
12.30 Pranzo presso il ristorante Venus, Piazza Motta  
14.30 Partenza direzione Vignale Monferrato 
16.15 Arrivo alla casa vinicola Hic et Nunc per una  

degustazione di vini e prodotti locali 
17.45 Partenza direzione Moncalvo 
18.00 Arrivo e assegnazione camere nei vari alberghi 
19.30 Cena presso ristorante Uva Spina, Strada Casale 

15 a Moncalvo 
 
Domenica 18 settembre 2022 
09.00 Ritrovo per tutti nel posteggio albergo Spinerola,  

Strada Casale 15 a Moncalvo 
09.15 Partenza direzione Vigevano 
11.00 Arrivo in Piazza Ducale per esposizione  

delle nostre Oldtimer 
11.30 Visita guidata del castello 
13.00 Ritrovo presso Pasticceria in Piazza Ducale per un 

ricco aperitivo/pranzo 
15.00 Rientro individuale 
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Quota di partecipazione: 
soci  CHF 250.00 
non soci CHF 275.00 
per persona comprendente pernottamento con colazione, visite (cantina e castello di 
Vigevano), pranzi (compreso vino, acqua e caffè), cena (bibite escluse). 
 
Iscrizioni entro il 4 luglio 2022 via email a ticino@smvc.ch oppure telefonando a Manuela 
(079 263 52 56). 
Iscrizioni valide solo con il pagamento della quota di partecipazione tramite versamento 
bancario (IBAN CH46 8080 8002 9003 6290 8 – vedasi bollettino allegato) 
Per questioni organizzative non verranno accettate adesioni tardive. 
I posti sono limitati per cui vi invitiamo ad iscrivervi per tempo. Accettazione in ordine 
cronologico di entrata. 
Disdette entro il 31 luglio 2022 con trattenuta spese CHF 100. 
 
L’invito sarà esteso anche ai soci confederati (evento nazionale). 
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 
Comitato SMVC Sezione Ticino 
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