
PROGRAMMA 
Dalle 07.00 alle 09.00  

 Ritrovo nel centro storico di Cherasco davanti al Municipio in via Vittorio Emanuele 

o Accreditamento con consegna materiale di viaggio 

o Colazione presso il Caffè Mentone in via Vittorio Emanuele  

Ore 09.00  

 partenza con incolonnamento a gruppi di 15 vetture controllate da apripista e chiudipista 

 Arrivo al Castello Reale di Govone ed esposizione vetture 

 Visita, a gruppi di 30 persone, alle sale del Castello  

 Inizio del tour sulle strade di Roero e Langa alla scoperta delle bellezze Unesco 

o Sosta per aperitivo al Belvedere di Diano d’Alba con vista a 360° su colline e montagne  

 Proseguimento del tour 

 Arrivo alla tenuta “La Felicina” agriturismo e B&B www.lafelicina.com della famiglia Cerrato, 

Titta e Dario campione italiano ed europeo rally anni ’80 su Opel Kadett, Ascona, Manta, Lancia 

037, Delta HF e Delta S4 

 Aperitivo di benvenuto 

 Pranzo con vista sulle Colline sottostanti e sulle Alpi, dal Monviso al Monterosa  

Ore 18.00: chiusura dell’evento      

Quota di partecipazione 

 150 euro per vettura con due persone a bordo 

 90 euro per vettura con una persona a bordo 

 60 euro a persona in più per vettura 

con bonifico bancario (vedere le coordinate sul modulo di partecipazione)  

Apertura iscrizioni 15 maggio - Chiusura 28 giugno 2021 -   Si accettano massimo 40 vetture 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di escludere le iscrizioni di vetture non consone alla tipologia del raduno stesso 

Per informazioni: 

 Sport Rally Team 335 232709 Piero Capello - info@sportrallyteam.it – sportrallyteam@pec.it    

 per scaricare il modulo di partecipazione consultare il sito www.sportrallyteam.it 

 presenti su Facebook e Instagram 

Come arrivare a Cherasco 

 Da Milano prendere la Milano Torino, fare la tangenziale di Torino e entrare sulla TO-SV. Al casello di 

Marene prendere la Cuneo Asti direzione Asti e uscire a Cherasco. Dal casello salire verso Cherasco 

per 2 km e siete arrivati  

 Da Piacenza e Genova prendere la Piacenza Torino, fare un tratto della tangenziale di Torino e 

entrare sulla TO-SV. Al casello di Marene prendere la Cuneo Asti direzione Asti e uscire a Cherasco. 

Dal casello salire verso Cherasco per 2 km e siete arrivati  

 Da Genova, Savona e Ventimiglia prendere la Savona Torino. Al casello di Marene prendere la Cuneo 

Asti direzione Asti e uscire a Cherasco. Dal casello salire verso Cherasco per 2 km e siete arrivati 

HOTEL: Per chi arriva il sabato o nei giorni prima ci siamo convenzionati con l’HOTEL CAVALIERI****di Bra a 

5 km da Cherasco www.hotelcavalieribra.com. Tariffa a notte 80 euro per camera doppia/matrimoniale in 

B&B con parcheggio coperto e interno all’hotel, chiuso e custodito 

Sempre sul sito vi terremo informati sugli aggiornamenti delle norme anti-covid            

                               Abbigliamento casual e scarpe sportive 

 

 


