
 

 

 

 

       
 

 

Nella città dell’Auto 

 

76° raduno Biturbo Club Italia 

Torino, sabato 30 aprile 2022 

 

   

                     
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cari soci, 

 

finalmente le nostre attività possono riprendere, in un anno importantissimo 

per noi, quello del quarantesimo anniversario Biturbo. 

 

Abbiamo ideato per voi una giornata speciale, all’insegna del patrimonio 

automobilistico di Torino, città dell’auto e anche sede del nostro club. 

L’evento si svolgerà il 30 aprile (abbiamo puntato sul sabato in quanto il 

giorno seguente, domenica, coincide con il 1 maggio). Le location di questo 

raduno sono i due storici stabilimenti Fiat, Mirafiori e Lingotto. 

 

Al mattino visiteremo Heritage Hub, la collezione storica di FCA Heritage, 

situata nel complesso dello stabilimento di Mirafiori, nell’ex-Officina 81, dove 

si producevano gli organi di trasmissione. Gli oltre 15.000 m2 di superficie 

ospitano un'esposizione di oltre 250 vetture dei marchi Fiat, Lancia ed Abarth, 

alcune mai mostrate prima d'ora. Heritage Hub è aperto al pubblico da pochi 

giorni, e il nostro è uno dei primi club in assoluto che riuscirà a visitarlo. 

 

Al termine della visita ci recheremo al Lingotto, dove si svolge la famosa fiera 

di auto storiche Automotoretrò, giunta alla 39° edizione. Entreremo con le 

nostre auto nel quartiere fieristico Lingotto Fiere, e le parcheggeremo 

schierate nel cortile prospiciente l’ingresso della fiera, creando un’esposizione 

di Biturbo nella ricorrenza del 40° anniversario del modello.  

 

Dopo aver consumato un veloce pranzo nella vicina Osteria del F.I.AT, 

suggestivamente arredata a tema Fiat 500, nel pomeriggio visiteremo la fiera 

Automotoretrò. 

 

 

Per iscriversi è necessario inviare un’email all’indirizzo: 

presidenza@biturboclubitalia.it 

Specificando numero e nominativi delle persone. 

 

I posti sono limitati 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione,  

fino a esaurimento dei posti disponibili 
 

Per eventuali informazioni contattare il numero: 335 5811336 
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           Programma della giornata 

 

 Dalle ore 9:00 alle ore 9:30: ritrovo nel piazzale di parcheggio 

pubblico di via Plava, - zona Mirafiori Sud – Torino 

 

 Ore 9:45: ingresso con le auto nello stabilimento di Mirafiori. 

Identificazione e controllo documenti all’ingresso. Parcheggio 

delle auto nel cortile interno di Mirafiori. 

 

 Ore 10:00: visita alle collezioni Heritage Hub 

 

 Ore 12:00: partenza da Mirafiori in direzione Lingotto 

 

 Ore 12:30: ingresso delle vetture nel quartiere fieristico Lingotto 

Fiere, dal cancello situato su via Nizza.  

Parcheggio delle vetture nel cortile del Lingotto 

 

 Ore 13:00 pranzo a menu piemontese presso Osteria del F.I.AT. 

Sarà un light lunch, più veloce rispetto ai nostri pranzi abituali, 

peravere il tempo di visitare con calma la fiera nel pomeriggio.      

Il ristorante è situato sul lato opposto del Lingotto rispetto ai 

padiglioni fieristici, quindi dopo aver parcheggiato le auto nel 

cortile della fiera, lo raggiungeremo con un breve tragitto a piedi. 

 

 A fine pranzo: ingresso di gruppo nella fiera Automotoretrò.  

 

 Una volta all’interno del padiglione fieristico, la parte organizzata 

del raduno avrà termine, e ognuno potrà visitare liberamente e 

individualmente la fiera, decidendo quanto a lungo trattenersi 

 

 

     QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
     60 € a persona – da pagare in loco 

include: 

 Biglietto di ingresso al museo Heritage Hub 

 Parcheggio nel cortile interno di Mirafiori 

 Parcheggio nel cortile di Lingotto Fiere 

 Pranzo presso Osteria del FIAT 

 Biglietto di ingresso alla fiera Automotoretrò 

 


