
Cari Socie e Soci amanti di Porsche 356,
 grazie al Socio Umberto Signorini ed al Consigliere  Massimo Hugnot, andremo alla 
scoperta delle colline ed oasi naturali più belle del Monferrato dove scorazzeremo  con le 
nostre amate 356 a cominciare da venerdì giungendo al suggestivo e storico Relais 
Sant’U!zio. 
Sabato andremo a trovare le “Caprette di Umberto” nucleo centrale di un avveneristico 
esempio di economia circolare. Ci fermeremo poi a pranzo nella Tenuta di Mila Schön 
per ammirare la mitica “Cantina Ferrari”, il  “Piccolo Museo della Moda Mila”e la 
Collezione “Lancia Martini&Auto Storiche”. Scopriremo poi gli Infernot di Fubine, 
patrimonio Unesco, cavità ipogee utilizzate per la conservazione del vino. 
La domenica mattina ci fermeremo per un ca"è dall’amico Socio Alessandro Giolito che 
ci assicurerà assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento. In#ne visiteremo le 
antiche ed esclusive Distillerie della famiglia Mazzetti per pranzare poi nel loro 
“Cantinone”. 
Un evento originale, di livello superiore per il quale il Registro 356 ha già anticipato due 
terzi della somma totale dovuta, per confermare la propria partecipazione nel 
richiestissimo periodo #ssato, coincidente con la vendemmia. Come deciso in 
Assemblea nello scorso marzo, siete stati aggiornati  per tempo onde saldare il boni#co 
di partecipazione in tempo utile, entro la #ne di luglio.  

Venerdì 13 Settembre  
NB o!cina assistenza tecnica CRVE SRL di Alessandro Giolito cell. 339 6541474  
durante tutto l’evento
18.00 Arrivo ed accoglimento al Relais Sant’U!zio. Una dimora antica, 400 anni di 
storia, nel cuore del Monferrato, circondata da curate vigne e graziosi paesini in mattoni 
rossi, immersa nel verde e nei silenzi contemplativi. Luoghi che evocano atmosfere del 
‘500, quando la Locanda fu sede monastica. 
Indirizzo Strada del Sant'U!zio 1 - 14030 Cioccaro - Sito internet  https://
www.relaissantu!zio.com/it/
19.30 Brie#ng Evento
20.30 Cena informale al Ristorante del Relais



Sabato 14 Settembre  
09.00 Partenza per Società Agricola San Martino Ss    (indirizzo SP58,10  15040 
Occimiano - tel. 0142 809999)
10.00 Inizio Prove di destrezza che verranno presentate al momento.
11.00 Visita alle caprette che fanno ciao!
12.00 Partenza per Colle Manora , la Tenuta di Mila Schön 
12.30 Visite Museo moda Schön, alla Scuderia storica Lancia Martini ed alla  Cantina 
Ferrari
13.30 Pranzo leggero Catering Mila Schön  
15.00 Partenza per Fubine.
15.30 Visita Infernot, patrimonio Unesco e pausa ca"è.
17.30 Rientro Relais Sant’U!zio
20.00  Aperitivo
20.30  Cena di Gala al Ristorante del Relais

Domenica 15 Settembre 
09.30 Partenza dal’Relais Sant’U!zio, attraversamento di Moncalvo e poi un ca"è 
gentilmente o"erto da Alessandro Giolito a Cereseto presso la sua splendida o!cina.
11.00 Visita guidata completa alle storiche Distillerie della famiglia Mazzetti (Viale Unità 
d’Italia 2 - Altavilla Monferrato - Tel. 0142 926147  sito  www.mazzetti.it ) 
12.30 Pranzo con bu"et nell’esclusivo Cantinone delle Antiche Distillerie Mazzetti

A presto arrivederci.



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

37° RADUNO NAZIONALE       “IN MONFERRATO”    13 – 15 Settembre 2019 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………n° Tessera…………...  

TEL……………………………………………………………E-MAIL………..……………………………….. …………………………… 

con la vettura ( modello)………………………………………………………….. ( targa )……………………………. ……………….. 

ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME……………………………………………NOME………………….…………………………….   

Segnalare eventuali intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………… 

RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 31 Luglio 2019  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

TIPO PERSONE HOTEL RISTORANTI 
e altro 

PREZZO €      
(tutto incluso) 

NOTE 

A 2 pernotti incluso 885  

B 1         pernotti incluso 600  

C 2 No hotel incluso 505  

D 1 No hotel incluso 270  

E 1 Solo cena Solo cena 110  

+ DOMENICA 1  Pranzo di 
domenica 

+35 A PERSONA 

 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2018.  

Non soci simpatizzanti possono partecipare in “356” con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci  si iscrive al RIP356 entro i 6 mesi 

successivi dall’evento). 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito     www.registroitalianoporsche356.it 
 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato:  

il “cognome” del socio e  “Rimborso per partecipazione evento Raduno Nazionale 2019: (indicando il tipo scelto A,B,..+DOMENICA)  ”.    

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante 
dichiara di ritenere sollevato l’ organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a    
loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da     
ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro 
titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo  
e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare.   

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, debitamente 

compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 

:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it

