
 "  L' AMSAP  ESPATRIA "

Sabato 15 e Domenica 16 Settembre  a  LA ROCHE SUR FORON  (Alta Savoia - Francia).

Facendo seguito all'invito del Club Retraumobile di La Roche sur Foron  durante l'incontro 
avvenuto a Candelo il 23 giugno scorso, rendiamo la visita  in occasione del loro 10° raduno di 
veicoli d'epoca  e dei 120 anni della Renault.

PROGRAMMA
   
Sabato 15:

h. 7,15 ritrovo Piazzale Mercatone Uno  - Biella

h. 7,40 partenza per LA ROCHE SUR FORON  ( Km. 215 )

Percorreremo la "Mongrando-Settimo Vittone" e, seguendo la strada statale faremo sosta - caffe' 
(offerto dal Club) a Pre' Saint Didier presso l'hotel  " EDELWEISS " Avenue du Mont Blanc, 1 dal 
quale si potra' ammirare il " Dente del gigante ".

Chi preferisce percorrere l'autostrada ci attendera' all'hotel Edelweiss di Pre' Saint Didier.

Dopo la pausa, ripartenza per il traforo del Monte Bianco (costo del biglietto A/R  € 56,30 da pagare
tramite contante oppure Carta di Credito  Visa - Mastercard - America Express, ecc.).

All'uscita dal tunnel, fermata per raggruppamento carovana, dopodiche' ripresa del viaggio 
seguendo la Route Nationale n. 205 direzione LE FAYET - SALLANCHES -LA ROCHE SUR 
FORON, ove alle h.12,30 siamo attesi  al Municipio,  sulla cui piazza esporremo le ns.vetture.

h. 14,00 pranzo al Ristorante " Le Foron "  con gli amici francesi. A seguire sistemazione 
nelle camere a noi riservate c/o l' hotel " Le Foron ".

h. 16,00 partenza per la visita della citta' di ANNECY (Km. 32)  accompagnati  da esponenti 
del Club francese parlaniti italiano. Annecy, detta anche "Venezia della Savoia" è 
nota per i suoi canali tortuosi, il suo centro storico dalle case color pastello, il castello
medioevale ed il suo lago solcato da battelli turistici. Cena  e rientro in hotel a La 
Roche sur Foron per il pernottamento.

Domenica 16 :

h. 9,30/10,00  partenza per un percorso a road book  guidato da Serge Richard  (vicepresidente)

h. 12,00 aperitivo con le autorità locali.

h. 12,30 pranzo a La Roche sur Foron sul luogo del raduno. A seguire visita del borgo storico 
della città  che costituisce il secondo centro più importante dell'Alta Savoia . Questa 
vivace cittadina medioevale, è ricca di negozi ed associazioni ricreative e culturali.

Il Club Retraumobile  consegnerà degli omaggi a ciascun partecipante dell'A.M.S.A.P.  a ricordo 
dell'evento.



Partenza per il ritorno in Italia previsto per  le ore 17,00

Costi : 

Equipaggio composto da Socio e Familiare Socio €   200,00

Equipaggio composto da Socio e Familiare Non Socio €   230,00

Pagamento dell'intera quota in forma anticipata  tramite bonifico bancario
IBAN :  IT 90 O  06090 22303 000010331075

oppure tramite assegno o contante  al momento dell'iscrizione.

Iscrizioni entro il 10 settembre 2018 (salvo esaurimento camere)   MILAN Claudio  333  48 18 407

N.B. :  Per tutta la durata del raduno saremo supportati per la lingua dai referenti del gemellaggio di
Candelo con La Roche Sur Foron.

Il Direttivo   AMSAP


