
 

 

Cassina de’ Pecchi,  2 agosto 2017 

Cari amici  

Vi comunico le informazioni principali per la logistica della partecipazione al Raduno Nazionale del 26-

27 agosto 2017, ad ASTI.  

I ciclisti tesserati FCI, iscritti (ad oggi) sono 11. Separatamente vi invio la lista dei nominativi. 

Come  già stabilito, ci trasferiremo ad Asti con mezzi propri (auto) nella giornata di sabato26/8, 

ciascuna auto partendo dalla propria zona di residenza.  

L’Hotel prenotato per il pernottamento e la prima colazione è situato nella zona centro di Asti ed è 

adiacente alla piazza del Palio: 

Hotel Aleramo **** 

Via Emanuele Filiberto, 13 

14100- Asti 

tel 0039 0141-595661 

fax 0039 0141-30039 

www.aleramo.it  

Dista circa 1 km dalla zona di partenza del Raduno (ci andremo facilmente  in  bici). 

L’orario per il CHECK_IN è a partire dalle ore 13 di sabato 26.  
Non dimenticare un documento di identità.  
 
Nel caso di arrivo in orari precedenti e se le camere non fossero  ancora disponibili,  le bici (ed i 

bagagli) potranno essere depositate nella saletta messa a disposizione appositamenete. 

Domenica avremo a disposizione due delle stanze per  le docce di fine gara. 

 

Il  pranzo di sabato a mezzogiorno e lasciato alla personale scelta degli iscritti. 
Invece, la cena sociale di sabato sera è stata prenotata per le ore 19:30 nei dintorni di Asti, a 
circa 10 km, presso il ristorante: 
“Ciabot ad Gianduia”  
Via  Lasca, 12 
Castell’Alfero (At) 
Tel.: 0141 298113 
Cucina piemontese della chef Daniela, con menu alla carta: antipasto, primo, secondo, dolce, vini 
della casa e caffè … al prezzo di 30 euro. 
 
Per il pranzo di Domenica 27/8, a fine gara, ci aspetta il PASTA PARTY offerto dalla organizzazione 

sia per i ciclisti che eventuali accompagnatori. 

Dopo il  pasta party, circa alle 15,  ci saranno le PREMIAZIONI delle squadre e la CLASSIFICA. 

La quota di iscrizione (15euro)  al Raduno Nazionale è messa a carico della Società. 

La quota per spese hotel e ristorante (80 euro) può essere già bonificata sul CC della nostra Società: 

IBAN.        IT 09 O 05584 01608 000000001912   
(Beneficiario : SC AVIS nsn  - Causale : Cognome – Raduno ASTI 2017)   
 

Cordiali saluti  
Il Consiglio Direttivo 
 

 PS : Eventuale cancellazione della propria partecipazione va comunicata al presidente 

Cedri (cell 348 3690188) prima del 17 agosto 2017 ( ultima data possibile per variazione 

delle iscrizioni) 

 


