Come partecipare

Dove dormire

Il raduno è un evento ufficiale IDéeSse ed è dedicato
agli amici che frequentano il Forum del Club,
naturalmente all’incontro sono benvenuti anche gli
appassionati che non utilizzano internet: è proprio
durante i raduni che si ha occasione di conoscersi
meglio, coltivando vecchie e nuove amicizie.

La scelta della struttura ove pernottare è in ogni caso
a carico e discrezione dei partecipanti.
Segnaliamo l’hotel Holiday Inn che offre ai partecipanti al raduno le camere (con colazione inclusa) a
tariffa convenzionata:

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro
sabato 12 ottobre (salvo esaurimento posti) contattando gli organizzatori esclusivamente via telefono o
inviando un’e-mail o messaggio privato:
- Stefano Gaidano (alias “sting64”)
cellulare: 347 411 9025
e-mail: stefano.gaidano@cheapnet.it
- Giuseppe Tolva (alias “principe”)
cellulare: 335 8732649
e-mail: tolva@yahoo.com

- Camera doppia uso singola: 70 euro€
- Camera doppia: 90 euro€
- Garage coperto dedicato: 8 euro€
Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione va specificato di far parte del “Raduno Citroën”.
Nb: a Torino viene applicata la “City tax” di 3,20 euro
a persona a notte da sommare al costo della camera.

19 e 20 ottobre 2013
12° raduno del
FORUM.IDéeSse.it
Torino, Museo dell’Auto
e Reggia di Venaria

Holiday Inn Turin Corso Francia
Piazza Massaua, 21 - 10142 Torino
Tel. +39 011 740187 e-mail: reservations@hiturin.it
Sito web: www.hiturin.it

Le prenotazioni si chiuderanno il 12 ottobre o al
raggiungimento delle 100 persone iscritte.
Al momento della prenotazione comunicate anche se
intendete o meno partecipare alle visite al Museo
dell’Automobile ed alla Reggia e giardini di Venaria.

Il Club coglie l’occasione per ringraziare i soci Stefano
e Giuseppe che si sono messi in gioco impegnandosi
nell’organizzare e promuovere il raduno.

Il programma riportato nel presente invito può
subire variazioni, per avere ulteriori informazioni e
conoscere i costi di partecipazione definitivi, contattate gli organizzatori e visitate http://forum.ideesse.it
alla sezione raduni, dove verranno pubblicati gli
aggiornamenti.
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Quanto costa partecipare

Il programma di sabato 19 ottobre

Il programma di domenica 20 ottobre

- Museo Nazionale dell’Automobile.
Ingresso riservato alla visita per i gruppi: 6 euro a
persona, gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Alle ore 11 ritrovo presso il Museo Nazionale
dell'Automobile (Corso Unità D'Italia, 40 - Torino)
11:30 inizio della visita in gruppo al museo.
Il pranzo avrà luogo intorno alle ore 13, presso il
Ristorante del Museo (su richiesta, all’atto della prenotazione, possibilità di menù vegetariani).
Alle ore 14:30 ci muoveremo verso Largo Cairoli,
dove alle 15 è previsto il ritrovo ed esposizione delle
vetture fino alle ore 16, quando partiremo per la
sfilata nel centro di Torino che ci condurrà fino alla
Basilica di Superga.
Ore 17:30 sosta e visita (facoltativa) della Basilica e
del monumento del Grande Torino.
18:30 circa: spostamento verso l’hotel convenzionato
Holiday Inn Turin (o altro per chi pernotta altrove)
e sistemazione nelle camere.
Per cena andremo in un tipico locale del Centro,
utilizzando la metropolitana (la fermata è attigua
all’Holiday Inn).
20:30 inizio della cena e fine serata ad libitum ...

Ore 9:30 partenza verso la Reggia di Venaria per chi
ha pernottato a Torino.
Ore 10 circa: parcheggio ed esposizione delle vetture
dentro il cortile della Reggia.
Ore 11 circa: visita della Reggia e dei Giardini, oltre
al più classico dei riti radunistici: “Cofani Aperti” e
chiacchiere in libertà sino alle 13, ora canonica del
pranzo presso il ristorante “Cascina di Corte” che si
trova accanto alla Reggia.
Nel pomeriggio, fine della manifestazione, saluti
abbracci e arrivederci al prossimo raduno!

- Pranzo del sabato (presso il ristorante del museo).
Per la pausa delle 13, abbiamo previsto un pranzo
veloce al costo di 15 euro a testa, con possibilità di
menù vegetariano per chi ne fa richiesta.
- Cena del sabato (locale tipico in centro a Torino).
Il costo della cena è in fase di definizione, si prevede
una cifra di 25/30 euro con menù ridotto per i bimbi.
- Visita ai Giardini ed alla Reggia di Venaria.
Ingresso riservato alla visita per i gruppi: 10 euro a
persona, gratuito per i bambini sotto i 6 anni.
- Pranzo della domenica (alla Cascina di Corte).
Il costo del pranzo è in fase di definizione, si prevede
una cifra di 30 euro circa con menù ridotto per i bimbi.

12° RADUNO DEL FORUM

On line
L’IDéeSse Club: www.ideesse.it
La Città di Torino: www.comune.torino.it
Il Museo Nazionale dell’Auto: www.museoauto.it
La Venaria Reale: www.lavenaria.it
Il ristorante Cascina di Corte: www.cascinadicorte.it
L’hotel Holiday Inn: www.hiturin.it

