23°Raduno Nazionale “Matra Classic Club Italia”
“Le Matra tra i Castelli del Piacentino”
Castello di Rivalta – Grazzano Visconti – Castello di Vigoleno
(Piacenza)
23 – 24 Settembre 2006

Il Castello di Rivalta

Il Castello di Grazzano Visconti

Il Castello di Vigoleno

Il raduno autunnale 2006, si svolgera’ sulle colline del Piacentino (Piacenza) nella
bassa Lombardia tra castelli medioevali e vallate famosissime per i vigneti da cui si
producono ottimi vini DOC.
Raduno Nazionale di vetture Matra iscritte al “Matra Classic Club Italia” ma,
sara’ come al solito anche per questo importante appuntamento anche aperto a Tutti
coloro che nutrono simpatia e attrazione verso questo glorioso marchio.
A questo appuntamento si prevede anche la partecipazione di equipaggi provenienti
dalla Germania, iscritti al “Matra Club Deutschland” che proprio quest’anno compie il
ventennale di attivita’.
Qualche equipaggio e’ anche previsto dalla piu’ vicina Austria, iscritti al “Matra
Automobile IG”.
Il raduno avra’ inizio alle ore 9,00 di sabato 23 Settembre e terminera’ con il
pranzo di domenica 24 Settembre.

Programma
Sabato 23 Settembre
Ore 9,00 – Ritrovo e accredito dei partecipanti sul piazzale 100 mt a destra
dell’uscita autostradale di “Castel S. Giovanni” della Autostrada A21 Torino –
Brescia vicino a Piacenza.
Ore 10,00 – Partenza con destinazione il “Castello di Rivalta” attraversando la
zona dei migliori vigneti della Val Tidone.
Ore 11,00 – Visita guidata del Castello di Rivalta con guida turistica; possibile
visita libera del Museo della Battaglia di Lepanto e del Museo del Costume
Militare.
Ore 12,30 – Partenza con destinazione la localita’ di Bassano Sotto, sui colli
prospicienti il Comune di Rivergaro percorrendo un tratto della Val Trebbia.
Ore 13,00 – Pranzo a base di specialita’ gastronomiche tipiche e vini piacentini
presso l’Agriturismo “Corte del Gallo” a Bassano Sotto.
Ore 15,30 – Partenza con destinazione il Borgo di “Grazzano Visconti” ove le
vetture verranno schierate all’interno della Corte Vecchia. Visita libera del Borgo.
Ore 18,30 – Partenza con destinazione Roveleto di Cadeo e sistemazione degli
equipaggi presso il lussuoso Hotel “Le Ruote” (4 stelle); le vetture verranno parcheggiate
nel cortile dell’Hotel.
Ore 20,00 – Cena in Hotel.
Domenica 24 Settembre
Ore 9,00 – Partenza con destinazione la localita’ di Vigolo Marchese nel Comune
di Castell’Arquato.
Ore 9,30 – Visita dell’Azienda Vitivinicola “La Pusterla”, al termine spuntino e
degustazione vini con possibilita’ di acquisto.
Ore 10,30 – Partenza con destinazione il Borgo di Vigoleno percorrendo la famosa
strada dove si corre da tantissimi anni una classica delle corse in salita, la
“Castell’Arquato - Vernasca”.
Ore 11,30 – Schieramento delle vetture all’ingresso del Borgo e visita del “Castello
di Vigoleno” con guida turistica.
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante “Taverna del Castello”, premiazione di alcuni
equipaggi - Soci, omaggi, saluti di commiato e…. Buon viaggio a Tutti!
La quota di partecipazione (comprensiva di pranzo e cena del sabato, pernottamento
e 1° colazione, pranzo finale di domenica, ingressi e visite guidate ai castelli ed ai musei,
ecc.), e’ fissata in:

Euro 150,00 a persona con sistemazione in camera doppia.
Euro 28,00 di sovrapprezzo per camera singola.
Euro 50,00 a persona per la partecipazione limitata alla sola giornata di domenica
con ritrovo alle ore 9,00 presso l’Hotel “Le Ruote” di Roveleto di Cadeo (Piacenza).
Coloro che volessero arrivare il giorno precedente, possono contattare Franco
De Toma per prendere accordi speciali, possibilita’ di pernotto anche a Maranello (MO)
presso l’Hotel “Executive” e partenza in gruppo il sabato mattino per il luogo del raduno.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 10 Settembre, telefonando a
Franco De Toma ed accompagnate da un versamento tramite ”Vaglia Postale”
di Euro 50,00 a persona (escludendo gli equipaggi provenienti dall’estero e i
partecipanti alla sola domenica) al seguente indirizzo:
Franco De Toma
Via Dino Ferrari 16
4103 Maranello (MO)
Per informazioni:
Franco De Toma

Tel. 338.5221489

e-mail: fdetoma@inwind.it
Maurizio Tromba

0536.943089

web: www.matraclassicclubitalia.it

Tel. 338.7312966

0521.929512

