
-PRIMO RADUNO NAZIONALE FIAT CROMA CLUB ITALIA-  
TORINO 11-12 Settembre 2010  

Programma Delle Attività  

  

Finalità: Il Primo Raduno Nazionale del Fiat Croma Club Italia, dedicato ai Soci del Club, 
appassionati del modello e simpatizzanti, si terrà nella Città di Torino l'11 e 12 Settembre. Esso si 
propone l'obiettivo di rievocare il venticinquesimo anno di presentazione del modello ai mercati 
automobilistici ed aggregare i Soci del Club in un momento di svago e condivisione comune.  

  

Programma:   

SABATO 11 SETTEMBRE:   

ore 12.30: arrivo degli equipaggi presso il ristorante pizzeria "La Medusa", sita in Piazza Pasini, 
3 (angolo Corso Casale), 10132 - TORINO (http://www.ristorantemedusa.it/) per un pasto leggero 
in compagnia di tutti i cromisti che riusciranno ad arrivare in tempo utile. Per chi preferisse arrivare 
dopo pranzo, il ritrovo è egualmente fissato presso questo locale, entro e non oltre le ore 14.30.  

ore 14.45: partenza degli equipaggi alla volta del Centro Storico Fiat, ove è stata organizzata 
una visita guidata al museo stesso (centro della Storia del prestigioso marchio automobilistico) 
(http://www.musei.it/piemonte/torino/centro-storico-fiat.asp). Il Museo è sito in Via Chiabrera, 20, 
10132 - TORINO.  

ore 16.30: trasferimento del gruppo presso l'Hotel d'accomodazione (Hotel ParcoSassi, 
http://www.parcosassihotel.com/italiano/index.html, via T. Agudio, 31, 10132 - TORINO) e tempo 
per il relax.   

ore 18.00: Assemblea Ordinaria dedicata a tutti i Soci presenti. Per le Signore intervenute al 
Raduno, vi è la possibilità di presenziare alla assemblea, di intrattenersi presso le sale ginniche o il 
parco dell' hotel.  

ore 20.00: Trasferimento in parata, con cena di gala presso il ristorante Monferrino (Via Torino 
197 San Mauro Torinese-TO-10099; http://www.ristorantemonferrino.com) ove con ottime 
probabilità interverranno personaggi FIAT dell'epoca o che sono venuti in stretto contatto con la 
Vettura. Per quanto concerne il menù, si veda opportuno allegato.   

  

DOMENICA 12 SETTEMBRE:   

ore 9.30 circa: partenza dei partecipanti dall' hotel (con check-out già eseguito e valige in 
macchina) per dirigersi, mediante funicolare a cremagliera d'epoca, presso la Basilica di 
Superga, per una visita guidata alle Tombe Reali + Salita alla Cupola + Appartamento Reale  
(http://www.basilicadisuperga.com/)  

ore 12.30 circa: pranzo dei partecipanti presso il "Ristoro del Priore", sito nelle prossimità della 
Basilica (http://www.basilicadisuperga.com/gusto.html).  

ore 15.00: partenza dei partecipanti.  

   



Note:   

Per chi preferisse arrivare in treno, i referenti locali saranno a disposizione per il transfer tra 
Stazione Ferrovie e luoghi previsti.  

Per ogni delucidazione o chiarimento contattare:  

- Nazareno Misuri a: nazareno.misuri@fiatcromaclubitalia.it  

- Ernesto Biagioni a: ernesto.biagioni@fiatcromaclubitalia.it  

- Massimo Ravaioli a: massimo.ravaioli@fiatcromaclubitalia.it  

  

   


