Incontro d’Estate

50° Raduno Biturbo Club Italia
Serravalle Scrivia / Novi Ligure (AL) - 30 Giugno 2013
Proponiamo ai soci un breve incontro di inizio estate, nella zona al confine tra Liguria e Piemonte,
per passare una giornata insieme prima che arrivi il periodo di sdraio ed ombrelloni.
Per una volta, faremo anche la felicità delle signore presenti, in quanto il luogo di ritrovo sarà il
Serravalle Outlet Village, il primo ed il più grande outlet aperto in Italia, dove sono presenti,
all’interno di un villaggio in stile ligure, oltre 180 negozi di moda ( elenco su: http://www.outletvillage.it/serravalle/ ), che propongono sconti dal 30 al 70 %. Una volta arrivati e parcheggiate le
auto, avrete a disposizione un po’ di tempo per farci un giro, in un orario in cui solitamente non c’è
particolare folla, perché coincide con l’apertura. Ai mariti consigliamo di portare con sé la carta di
credito (…), ma facciamo presente che potranno consolarsi con una visita al Ferrari Store,
recentemente inaugurato. Terminato lo shopping ci recheremo a visitare il piccolo parco
archeologico di Libarna, città romana crocevia della Via Postumia. Prenderemo poi un aperitivo
nella splendida cornice di Villa Pomela, infine ci recheremo a visitare il più importante museo del
ciclismo d’Italia: il Museo dei Campionissimi. Novi Ligure è infatti la terra di Fausto Coppi e
Costante Girardengo: le vetture verranno schierate davanti al museo. Il raduno terminerà col pranzo
nel ristorante annesso al museo (in cui sarà possibile optare per menu di terra del territorio o di
pesce fresco), ma chi vorrà nel pomeriggio potrà tornare a fare un giro all’Outlet.

Programma della giornata:
- Ore 10-10:30 circa: ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante il Serravalle Outlet Village.
Parcheggio delle auto e tempo libero per lo shopping (prima arrivate, più tempo a disposizione
avrete per girare: il villaggio apre alle ore 10).

- Ore 11:15: visita al parco archeologico dell’antica città romana di Libarna.

Ore 12:00: aperitivo presso Villa Pomela.

Ore 12:30: visita al Museo del Ciclismo dei Campionissimi, a Novi Ligure.

Ore 13:00: pranzo presso il ristorante “Bunet“, annesso al museo.

Quote di partecipazione al raduno (da saldare in loco):
45 € a persona con menu di terra - 55 € a persona con menu di pesce fresco.
Per i bambini sono previsti menu e quote di partecipazione ridotti, da richiedere e concordare con
l’organizzatore.
Per iscriversi contattare Claudio al telefono 335 5811336
email: presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero dei partecipanti ed il tipo di menu scelto (terra o pesce)

Come raggiungere Serravalle Outlet:

Autostrada A7 Milano-Genova, uscita SERRAVALLE.
Imboccare la SS 35-bis dei Giovi, in direzione Novi Ligure-Alessandria-Torino
L’Outlet Village si trova alla quarta rotonda dopo il casello, ed è costantemente indicato.
Serravalle Outlet Design Village, via della moda 1, Serravalle Scrivia (AL)

