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Incontro di Primavera NSU CLUB ITALIA 
10 aprile 2011 – Gallo d’Alba e Serralunga (CN) 

 
 
 
 
Carissimi Soci e Simpatizzanti, 
 
aprile si sta avvicinando e come ormai tradizione,anche quest’anno si svolgerà 
l’incontro di primavera in Piemonte. Fabio, Franco, Giancarlo e Mario si sono 
impegnati ad organizzare la giornata. 
 
La data scelta è il 10 aprile e la méta è in provincia di Cuneo. 
Ecco il programma della giornata: 
 
Ore  9,00  -  Ritrovo a Gallo d’Alba (Cn) davanti al Torronificio Sebaste 
 
Ore  9,30  -  Visita alla collezione privata di moto Guzzi (circa 70 pezzi) c/o 
             Torronificio Sebaste (secondo le nuove norme igieniche non è più  
             Possibile effettuare la visita al torronificio) 
 
Ore 11,30  -  Partenza per giro panoramico in Langa 
 
Ore 12,30  -  Arrivo a Serralunga d’Alba dove si pranzerà al “Ristorante Ita-
lia” 
              
              
Ore 15,30  -  Visita al Castello di Serralunga che si trova a pochi passi dal  
              Ristorante 
              http://www.volipindarici.it/viaggi/vivicitta/it_pie/serralunga/
index.htm 
 
Ore 17,00  -  Saluti 
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In caso di brutto tempo non si effettuerà il giro panoramico a bor-
do delle auto e ci si dirigerà, subito dopo la visita alla colle-
zione di moto, a Serralunga dove verrà anticipata la visita al ca-
stello. 
 
Costi:  pranzo  Euro 28,00 a persona  
 
Aspettiamo le vostre prenotazioni che dovranno avvenire entro gio-
vedì 31 marzo telefonando alla segreteria del club al numero 02 
6105851 o rispondendo a questa mail. 
 
Per chi volesse giungere in zona il giorno prima sarà possibile 
prenotare la camera d’albergo sempre chiamando la segreteria. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con 
l’occasione salutiamo tutti con simpatia. 
 
NSU CLUB ITALIA 

 
 
      


