
ADUNATA NAZIONALE AD ASTI 

2016 Asti - 13/14/15 maggio 

 

In occasione dell'Adunata Nazionale che si terrà ad Asti, il Gruppo ANA di Tarcento organizza una gita con il 

seguente programma: 

VENERDI' 13 maggio 2016 

- Ore 06.00 partenza da Tarcento (Sede Ana - Via Dante) in pullman GT Royal Bus.  

Durante il viaggio sono previste 2 soste. 

- Ore 12.00 circa pranzo pic-nic (organizzato dal Gruppo) in area attrezzata. 

- Ore 14.30 circa arrivo ad Asti. Visita libera alla città. 

- Ore 17.45 partenza da Asti per Sommariva Perno (zona Roero); arrivo e sistemazione in hotel 4 

stelle in camere doppie. 

- Ore 20.30 cena in hotel  

 

SABATO 14 maggio 2016 

- Ore 8.00 colazione in hotel. 

- Ore 8.45 partenza in pullman per Barolo, capitale del vino delle Langhe. Lungo il percorso breve 

sosta a La Morra per ammirare il meraviglioso panorama dei vigneti delle Langhe. 

- Ore 10.30 visita guidata al Museo del Vino, uno dei più importanti al mondo, rinnovato di recente, 

all'interno di un castello dalla storia millenaria. 

Alla fine della visita possibilità libera di degustazioni ed acquisto vini.  

- Ore 12.15 ripartenza per Sommariva Perno. 

- Ore 13.00 pranzo presso Hotel Roero Park. 

- Ore 15.00 partenza in pullman per San Damiano d'Asti e incontro con il locale Gruppo ANA. Visita 

libera alla città e cena libera. 

- Ore 20.00 Ritrovo presso il Duomo per il Concerto Cori tra cui il nostro Monte Bernadia. 

 

DOMENICA 15 Maggio 2016 

- Ore 6.00 colazione in hotel. 

- Ore 6.45 partenza per Asti e partecipazione alla grande sfilata dell'Adunata Nazionale. L'orario della 

sfilata verrà fissato dalla Sede Nazionale ANA. 

- Ore 12.00/12.15 partenza in pullman per il rientro con sosta verso le ore 13.30 per il pranzo in un 

ristorante (probabilmente zona Voghera ). 

- Ore 15.30 partenza per il rientro. Previste 2 soste lungo il viaggio. Probabile rientro a Tarcento per 

le ore 21.30/22.00. 

 

  



MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 

- Il costo della gita è fissato in euro 250,00 a persona. 

Comprende viaggio in pullman GT; 

Due notti in hotel 4 stelle con trattamento di 1/2 pensione in camera doppia; 

Pranzo della domenica in ristorante; 

Pranzo picnic del venerdì; 

Ingresso e guide al Museo del vino di Barolo. 

Sono escluse tutte le voci extra non comprese nel programma. 

 

- La prenotazione alla gita per l'Adunata Nazionale può essere fatta presso la Sede ANA del Gruppo di 

Tarcento, tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

 

- All'atto dell'iscrizione verrà richiesto: 

- Caparra di euro 100,00 

- Dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico) 

 

- Entro il 15 aprile dovrà essere versato il saldo di euro 150,00 

 

- Possibilmente indicare la preferenza per l'abbinamento in camera doppia 

 

- Senza il versamento della caparra l'iscrizione non si può considerare accettata 

 

- Nell'eventualità di disdetta prima della partenza si potrà considerare il rimborso delle quote versate 

solo se il posto libero verrà occupato da altro partecipante. 

 

Se qualcuno fosse interessato o vuole informazioni può telefonare al capogruppo Davide Gatti al numero 

345-0818544 


