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51° Raduno SM Club Italia 

 

Langhe & Roero 
 

8 e 9 ottobre 2022 
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Sabato 8 ottobre 

Accoglienza degli equipaggi preferibilmente tra le ore 12:00 e le 13:00 presso l’albergo 

Alba Hotel di Alba (CN), in Corso Asti, 5. L’hotel è situato a circa 1,3 km dal centro di Alba 

ed è comodamente collegato con i servizi di trasporto. La struttura ha un ampio 

parcheggio videosorvegliato, sia all’esterno sia all’interno. 

 

Assegnazione delle camere e ritrovo dei partecipanti per un pranzo leggero a buffet con 

bevande incluse. 

Verso le ore 16:00, partenza in direzione Serralunga d’Alba per visita e degustazione dei 

vini presso le antiche cantine “Fontanafredda”, fondate nel 1958 dal primo Re d’Italia, 

Vittorio Emanuele II. 

 

 

Le nostre SM potranno sostare all’interno della tenuta o all’esterno, nell’ampio parcheggio 

videosorvegliato. 
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Il tour delle cantine ha una durata di circa un’ora e mezza e comprende una degustazione 

di due vini: un “Alta Langa Metodo Classico Contessa Rosa Rosé” e un “Barolo 

Serralunga d’Alba”. 

     

In alternativa ai vini e per gli “astemi” è prevista una degustazione differente. 

Da notare che a tutto il gruppo dei partecipanti è riservato uno sconto del 10% per 

l’acquisto dei loro vini presso il “Wine Shop” che resta aperto prima dell’ora di cena. 

 

Verso le 19:30 è prevista la cena presso l’“Osteria Disguido”, interna alla Tenuta 

Fontanafredda dove si potrà apprezzare la qualità della cucina piemontese 

accompagnando le specialità locali con 2 eccellenti vini: un Roero Arneis ed un Nebbiolo 

d’Alba. 

 

Dopo la cena, rientro in Hotel per la notte. 
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Domenica 9 ottobre 2022 
 
Al mattino, dopo la colazione, partenza dall’Hotel verso le ore 09:30.  
E’ proposto un breve tour in carovana per ammirare le meraviglie del territorio delle Langhe e del 
Roero, patrimonio dell’Unesco (sarà fornita cartina a ogni equipaggio).   
 

              
 

Castello di Govone 
 
Il tour termina con il raggiungimento del Castello. La località è situata tra Alba e Asti, a circa 30 km 
dal casello “Asti Est” dell’autostrada Torino-Piacenza. 
 

 
 
 
Visita guidata al “Castello Reale di Govone”. La durata è di circa mezz’ora con inizio alle ore 11:30. 
 
Ampio parcheggio nel retro del Castello (ma è in corso di definizione con il Comune di Govone la 
possibilità di parcheggiare le auto nella corte interna di fronte all’ingresso principale). 
 
A pochi passi dal Castello, nelle ex Scuderie Reali, sarà servito il pranzo presso il “Ristorante 
Scuderie del Castello di Govone”.  
 



 

5 
 

 

      
 
 
Sintesi del Presidente di SM Club Italia sulle anticipazioni e sugli impegni a medio termine 

della nostra Associazione.  

Distribuzione dei gadget.  

Saluti di rito e rientro a casa. 

________________________________________________________________________ 

Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo.    

Quote di partecipazione 
 

Programma completo coppia     € 460,00 

Programma completo singolo              € 250,00 

Programma coppia solo sabato*          € 190,00           

 

Programma singolo solo sabato*         €  95,00 

Programma coppia solo domenica      € 140,00 

Programma singolo solo domenica      €  70,00 

 

* Lunch compreso. 

 

Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e logistiche. 

Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, pernottamento ecc.) vi preghiamo 

di mettervi in contatto con la Segreteria che cercherà di trovare possibili soluzioni.                                                              
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Il Club deve prenotare in anticipo pertanto è richiesto il versamento dell’intera quota di 

partecipazione, che dovrà pervenire al più presto e comunque entro il giorno 1 ottobre 2022 sul 

c/c del Club, presso:  

 

BPER BANCA - fil. Piazza Pontida BERGAMO 

IBAN: IT80X0538711101000042426354 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

Inoltre i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati, sempre entro il 

1ottobre 2022, il numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso da SM), per ottenere 

eventuali permessi di accesso. 
 

Il recapito cui rivolgersi (anche per informazioni generali) è il seguente: 

 Segreteria Club:         Egidio Moretti,                  cell. +39 3484226060 
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DISPOSIZIONI GENERALI: Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, in 

possesso di polizza di assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno essere in possesso di patente valida. Per 

il fatto stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun partecipante dichiara di accettare le presenti disposizioni e di 

ritenere sollevati sia l’SM Club Italia sia i relativi organi e le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità  per qualsiasi 

danno subìto o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club declina ogni responsabilità in caso di eventuali 

contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del Codice della Strada. 
 

In attesa di ritrovarci nuovamente al raduno, gli organizzatori e il Consiglio direttivo porgono cordiali 

saluti a tutti. 

                                                                                                    

                                                                                                    Il Consiglio direttivo e       

8 settembre 2022                                                                                il Presidente 

                                                                                                          Pietro Ciccone  

                                                                                        
_______________________________________________________________________ 

 

Indicazioni stradali (con arrivo ad ALBA) 

 

- Per chi arriva da Bologna (km 300). Percorrere l’A/1 fino a Piacenza poi seguire l’A/21, direzione 

>>> TORINO. Uscire ad ASTI Est e prendere la direzione >>> ALBA/CUNEO  A/33 (20/25 min. di 

tragitto). 

 

- Per chi arriva da Milano (km 160). Percorrere l’A/7, direzione Genova. Deviare poi dopo 70km 

sull’A/21, direzione >>> ALESSANDRIA/TORINO. Uscire ad ASTI Est e prendere la direzione >>> 

ALBA/CUNEO  sull’A/33. 

 

- Per chi arriva da Verona con l’A/4 (km 280). Prendere a Brescia l’A/21 che porterà  fino ad >>> 

ASTI Est, per proseguire poi sull’A/33  per >>> ALBA/CUNEO. 

 

Dopo la barriera dell’A/33 di Alba continuare fino alla prima uscita della città. Proseguire sempre dritto alla 

prima rotonda. Alla seconda rotonda a girare a sinistra. Dopo pochi metri sarete davanti al nostro hotel. 

__________________________________________________________________________________________________________  
 
CONTATTI: 
 
Alba Hotel **** 
Corso Asti 5 – 12051 Alba 
(CN) 
0173/361329 
info@albahotelcn.it 
 
Cantine Fontanafredda 
Via Alba 15 – 12050 
Serralunga d’Alba (CN) 

0173/626481 
info@villaggionarrante.it 
www.villaggionarrante.it 
 
Castello Reale di Govone 
Piazza Roma 1 – 12040 
Govone (CN) 
0173/58103 – 371/4918587 
info@castellorealedigovone.it 

www.castellorealedigovone.it 
Ristorante Le Scuderie del 
Castello 
Piazza Vittorio Emanuele II, 17 
– 12040 Govone (CN) 
0173/328096 
info@castellodigovone.it 
www.castellodigovone.it

 
 
 
Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna                     Cod. Fisc. 97133930152 
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com                             Sito Internet: www.smclubitalia.info 
Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)                        cell. 3665067356           pierociccone@libero.it  
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)             cell. 3484226060           eme.sme@libero.it 

Segreteria:  (stessi recapiti della Vice-Presidenza).      
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