
Lancia FuLvia cLub
i MeMoriaL

 

 

 

Livio Riccardi, Amico, Socio Fondatore e Cons
Luglio 2019. Appassionato collezionista di Lancia Fulvia, vogliamo

08:30 Ritrovo 

 Registrazione 

 Colazione  

09:45 Partenza  

 Saluto a Livio  

10:00 Partenza per giro turistico lungo le

 Arrivo all’Azienda Agricola Bajaj  

 Visita della cantina ed aperitivo

12:00 Trasferimento al Roero Park Hotel

 Pranzo 

 Commiato e consegna ricordo della manifestazione

L’evento è riservato esclusivamente alle Lancia Fulvia.
Quota d’iscrizione: 38 euro a persona, 20 euro per bambini
Termine iscrizioni: 10/09/2020 
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata
raduni@fulviaclub.it in abbinamento alla contabile del versamento a favore del Club

Lancia FuLvia cLub
i MeMoriaL Livio riccardi

Domenica 20 Settembre 2020 

, Socio Fondatore e Consigliere del Lancia Fulvia Club, ci ha prematuramente 
Appassionato collezionista di Lancia Fulvia, vogliamo ricordarlo con questo incontro.

PrograMMa 

Borgata Lussi 2D

Santa Vittoria d’Alba (CN)

 

 

Cimitero di Santa 

Partenza per giro turistico lungo le strade del Roero  

Arrivo all’Azienda Agricola Bajaj   Via Umberto I, n. 2

cantina ed aperitivo Monteau Roero (CN)

Trasferimento al Roero Park Hotel Località Maunera 

Sommariva Perno 

Commiato e consegna ricordo della manifestazione  

L’evento è riservato esclusivamente alle Lancia Fulvia. 
euro a persona, 20 euro per bambini al di sotto dei 12 anni. 

debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata in forma elettronica a 
lla contabile del versamento a favore del Club. 

 

Lancia FuLvia cLub 
Livio riccardi 

prematuramente lasciati il 27 
con questo incontro. 

Borgata Lussi 2D 

Santa Vittoria d’Alba (CN) 

Cimitero di Santa Vittoria d’Alba 

Via Umberto I, n. 2 

Monteau Roero (CN) 

Località Maunera  112 

Sommariva Perno (CN) 

dovrà essere inviata in forma elettronica a 



Per le persone che hanno piacere di pernottare
accordo con il Roero Park Hotel alle seguenti condizioni:

1. Camera singola € 55  
2. Camera doppia/matrimoniale € 75 
3. Camera tripla € 90 
4. Supplemento 3° letto € 15 (colazi
5. Pranzo o cena nel ristorante dell’Hotel con sconto del 10% sul men
6. Tassa di soggiorno esclusa € 1.50 a persona a notte

La prenotazione alberghiera è a carico dei partecipanti 
468822 indicando di essere iscritti al raduno.
Nella serata del 19/09/2020 un organizzatore incontrerà i partecipanti che hanno scelto di pernottare presso l’Hotel in 
modo da accordarsi per formare la mattina successiva una autocolonna per raggiunge
   

Borgata Lussi 2D, Santa Vittoria d’Alba
 

Azienda Agricola Bajaj
 

Roero Park Hotel, Località Maunera 
 

 

i pernottare nei giorni precedenti o successivi all’evento, 
accordo con il Roero Park Hotel alle seguenti condizioni:  

€ 75  

€ 15 (colazione inclusa) 
Pranzo o cena nel ristorante dell’Hotel con sconto del 10% sul menù alla carta. 

€ 1.50 a persona a notte 
La prenotazione alberghiera è a carico dei partecipanti telefonando direttamente al Roero Park Hotel

indicando di essere iscritti al raduno. 
/2020 un organizzatore incontrerà i partecipanti che hanno scelto di pernottare presso l’Hotel in 

modo da accordarsi per formare la mattina successiva una autocolonna per raggiungere il punto di ritrovo. 

Borgata Lussi 2D, Santa Vittoria d’Alba 

Azienda Agricola Bajaj, Via Umberto I 2, Monteu Roero 

Roero Park Hotel, Località Maunera  112, Sommariva Perno 

 

nei giorni precedenti o successivi all’evento,  abbiamo stipulato un 

telefonando direttamente al Roero Park Hotel al numero  0172 

/2020 un organizzatore incontrerà i partecipanti che hanno scelto di pernottare presso l’Hotel in 
re il punto di ritrovo.  

 

 

 


