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Torino, 20 settembre 2021 

 

A tutti i soci 

Loro indirizzi 

 

Cari Amici, 

in questa annata ancora un po’ particolare, dove talvolta diventa necessario vivere quasi alla giornata, 

l’autunno è comunque pronto ad iniziare, con i suoi colori e le sue specialità culinarie.  

Per questo motivo sono lieto di comunicarVi la conferma dell’evento già in Calendario, che ci vedrà 

tornare in Langa in un luogo altamente rappresentativo, per apprezzare le prelibatezze della nostra 

Regione. Quindi sabato 16 ottobre 2021 ci ritroveremo per le 

BOLLICINE A CANELLI 

con una visita alle famose Cantine Contratto, per poi trasferirci nella vicina Santo Stefano Belbo per uno 

sfizioso pranzo. 

Qui di seguito il programma della giornata: 

Ore 09.30: ritrovo presso l’Area di Servizio Eni di Villanova (AT) sull’Autostrada A21 TO-PC, 1 Km. dopo 

il casello di ingresso. 

Ore 09.45: partenza alla volta di Canelli, con arrivo previsto intorno alle 10.45 e parcheggio libero delle 

vetture in Piazza Carlo Gancia. Da lì, con breve passeggiata (circa m. 500), arrivo presso le Cantine 

Contratto, Via G. B. Giuliani 52-54 ( www.contratto.it ). 

Ore 11.00: inizio della visita guidata delle Cantine e al termine aperitivo pre-lunch con degustazione dei 

diversi prodotti, a molti di Voi ben noti. Possibilità di acquisti in loco. 
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Ore 12.45: partenza da Canelli alla volta di Santo Stefano Belbo, con parcheggio libero delle auto in 

Piazza Umberto I. 

Ore 13.00: pranzo presso l’ “Ape Wine Bar” nell’adiacente Via XX settembre 4 ( www.apewinebar.it ) e, 

al termine, fine della manifestazione. 

Il costo per la partecipazione all’evento è stato fissato in € 75,00 a persona e comprende la visita 

guidata alle cantine Contratto, l’aperitivo in loco e il successivo pranzo. 

Chi desiderasse, potrà trovarsi direttamente a Canelli nel luogo di parcheggio delle vetture. 

Si ricorda che per partecipare all’evento è necessario essere muniti di Green Pass o di idoneo certificato 

di esenzione vaccinale. 

L’evento è aperto a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria, nonché a tutti i soci dei Porsche 

Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei Porsche Club, con priorità per i soci del 

Porsche Club Piemonte e Liguria.  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente per fax o per email alla Segreteria del PC 

Piemonte e Liguria (Fax n. 0114144907 – email: segreteria@porscheclubpiemonte.it ) entro e non 

oltre martedì 12 ottobre 2021, con allegata la fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi a favore 

del Porsche Club Piemonte e Liguria, IBAN IT 11 C 03332 01000 000001613795, causale “Bollicine 

a Canelli”. 

Non saranno prese in considerazione le domande non accompagnate dalla ricevuta di versamento. 

Nella speranza di rivederVi numerosi, Vi invio un carissimo saluto. 
 

Il Presidente 
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