
  
RADUNO  TURISTICO 

      “ LE TERRE DI COPPI“ 
        Tortona-Castellania 

         26-27-Settembre  2015 
Caro Socio 
 
Il MAMS ti propone un raduno, articolato in due giornate, che ti porterà sulle strade e 
nei luoghi che hanno visto crescere ed allenarsi il “ Campionissimo “ Fausto Coppi. 
 
Per motivi organizzativi saranno accettati circa 15 equipaggi . 
 
Il Programma che potrebbe subire qualche variazione è il seguente: 
 

SABATO 26  
 

Ore 14,30-15,00=  Arrivo al Casello Autostradale di Tortona ( A 7) dove sarete attesi 
dalla staffetta dell'organizzazione . 
Ore 15,00 = Partenza per Castellania lungo un itinerario ( km 10 ) panoramico sulle 
colline Tortonesi. 
Ore 16,00 = Arrivo a Castellania , parcheggio nella Piazza Serse Coppi a noi riservata. 
Benvenuto delle autorità comunali. Merenda in piazza. 
Ore 17,00= Visita ai luoghi di Fausto e Serse Coppi ( mausoleo,stanza dei cimeli,centro 
di documentazione multimediale, casa natale). 
Ore 19,00= Trasferimento al Ristorante albergo “Carrettino” di Rivalta Scrivia. 
Cena e pernottamento. Le vetture verranno rimessate in parcheggio riservato. 
 

DOMENICA 27   
 

Ore 9,00= Colazione. 
Ore 9,30= Partenza per Villavernia ( 15 min.) 
Ore 9,45 = Arrivo a Villavernia , parcheggio ed esposizione delle vetture nella Piazza 
del Municipio a noi riservata. 
Ore 10,00= Visita a mostra d'arte a tema automobilistico. 
Ore 11,15= Ritorno alle vetture, saluto del Sindaco, giro in auto per le vie storiche del 
paese, aperitivo in Piazza. 
Ore 12,00= Partenza per Tortona. 
Ore 12,30= Arrivo alla Cantina Sociale di Tortona, parcheggio riservato per le 
vetture,visita alla cantina e buffet con degustazione di vini e prodotti tipici. 



Ore 15,00= Saluti e rientro libero. 
 
La quota  per equipaggio di due persone e fissata in 150 Euro. 
 
Se interessato contatta F.Sciarrone ( 393-6945415 ) o Giovanni Colombo ( 340-
5228445) 
 indicando il numero dei partecipanti, il mezzo , l’anno di immatricolazione e il tuo n° 
di cellulare . 
 
Ti ricordiamo che la partecipazione al raduno da diritto a 150  punti (km) moltiplicati 
per un coefficiente di anzianità del veicolo ( es.mezzo del 1965 =150 x 1,50 = 225 punti) 
validi per il Campionato Sociale 2015. 

                                                                                                                          
                                                                                                                         Il Segretario 

 
Francesco Sciarrone 


