
 
 

Delegazione	Piemonte	
organizza	il	raduno	

“La	BIANCHINA	REGALE”	
Ostensione	Sacra	Sindone	e	Venaria	Reale	(Torino)	

15	–	16	‐	17		Maggio	2015	
 

 

 
 

 

VENERDI’	15:		ore	17‐20	Arrivo	in	Hotel	a	S.	Mauro	Torinese	
ore	20.30	Cena	conviviale	presso	il	ristorante	“Le	2	Surele”	

 

 

SABATO				16:	ore	 9.00			trasferimento	 in	bus	da	 San	Mauro	 al	 centro	 storico	di	
Torino	 per	 un	 percorso	 tra	 Storia	 e	 Fede,	 alla	 scoperta	 della	 reliquia	 più	
importante	della	Città	e	del	Mondo:	la	Sacra	Sindone.	Un	itinerario	alla	scoperta	
della	Città	e	delle	“Sindoni”	dipinte	sui	muri	dei	palazzi	e	nelle	Chiese,	ed	anche	
per	salire	sul	campanile	del	DUOMO	di	Torino	e	godere	di	una	vista	spettacolare.	
Infine	arrivo	al	Duomo	con	ingresso	per	ammirare	la	Sacra	Sindone	dal	vivo:	una	
emozione	fortissima	per	un	appuntamento	imperdibile,	una	questione	aperta	tra	
fede,	scetticismo	e	storia.	

Ore	13.00	Pranzo	presso	Hotel	Ristorante	“Il	Patio”	
Ore	15.00	Giochi	in	Bianchina	su	piazzale	privato	
Ore	17.30	Gita	panoramica	a	Superga	(circa	8	km)	
Ore	19.30	rientro	in	Hotel	
Ore	20.30	cena	al	ristorante	Frandin	

 

 

DOMENICA	17		Ore	9.00	partenza	in	Bianchina	per	Venaria	Reale	(circa	10	km)	
Ore	9.30	visita	della	Reggia	e	dei	Giardini	(possibili	ingresso	alle	

mostre	 “L’arte	 delle	 gioie	 –	 i	 gioielli	 di	 Buccellati”	 e	 “Pregare	 un’esperienza	
umana”	oltre	a	noleggio	carrozze,	gondole	sulla	peschiera	e	trenino	dei	giardini	‐	
prezzo	non	compreso)	

Ore	13.00	Pranzo	e	saluti	



Quote	di	partecipazione	previste:	
Programma	completo	compresi	ingressi	e	guide,	esclusi	pernottamenti:	
‐soci	€	170	a	persona	
‐non	soci	€	190	a	persona	
Solo	Sabato	e	Domenica	soci	€	150	non	soci	€170	
Riduzioni	bambini	sotto	10	anni	 per	quanto	accordate	da	Ristoranti	e	Siti	visitati	

 

 

Sono	disponibili	i	seguenti	Hotel	di	S.Mauro	Torinese	a	prezzo	convenzionato	per	notte	
per	camera	doppia	con	bagno	:	
HOTEL	 ***		 LA	PACE									 €				 80					 (10	CAMERE	DISPONIBILI)	
Via Roma, 36 10099 San Mauro Torinese t. 011.8222700			info@hotelapace.it	
HOTEL	 ***		 BELVEDERE		 €				 70						 (	5	CAMERE	DISPONIBILI)	
Via	A.	Caro,	12	10156	Torino	t.	011.2730441	 i n f o @ b e l v e d e r e t o r i n o . c o m 	
HOTEL		 *	 IL	PATIO	 €	 30	 (5	CAM.	DOPPIE	DISPONIBILI	+	5	ALTRA	CAPIENZA)	
Via	Casale	146	San	Mauro	Torinese	t.	338.8674438	 	
 
DATA	 LA	 CONCOMITANZA	 DI	 DUE	 EVENTI	 STRAORDINARI	 QUALI	
L’OSTENSIONE	 DELLA	 SINDONE	 E	 L’EXPO	 DI	MILANO	 E’	 INDISPENSABILE	
ISCRIVERSI	 AL	 PIU	 PRESTO	 (ENTRO	 IL	 10	 FEBBRAIO)	 EFFETTUANDO	
DIRETTAMENTE		 LA		PRENOTAZIONE		ALBERGHIERA.		DOPO		TALE		DATA	
NON	 SI	 AVRA’	 PIU’	 LA	 DISPONIBILITA’	 DI	 CAMERE	 A	 PREZZO	
CONVENZIONATO.							ANCHE			IL			NUMERO			DI			INGRESSI			ALL’OSTENSIONE	
DELLA	SINDONE	E’	LIMITATO.	

 

 

SARANNO			ACCETTATE			LE			PRIME			25			PRENOTAZIONI			CHE			PERVERRANO			CON			IL	
PAGAMENTO	 ENTRO	 IL	 10\2\2015	 all’organizzatore,	 mail:	 v.feltrin@libero.it	 tel.	
339/2827902.	Dovranno	essere	indicate:	n°	tessera	sociale,	 numero	persone,	eventuali	
bambini	sotto	10		anni,	modello	Bianchina,	numero	cellulare	e	mail.	
Pagamento		mediante		bonifico		bancario		 su		 c\c		 intestato		a		Elena		Luisa		Peracchio	
presso:	BANCA	DEL	PIEMONTE	AG	30	SAN	MAURO	TORINESE	

	IBAN:		IT	40	Q	03048	30940	0000	0008	1610	
LA	 PRENOTAZIONE	 ED	 IL	 PAGAMENTO	 SONO	 INDIPENDENTI	 DALLA	 PRENOTAZIONE	
ALBERGHIERA	 CHE	 DEVE	 ESSERE	 FATTA	 DAGLI	 INTERESSATI	 ED	 ALLA	 QUALE	 GLI	
ORGANIZZATORI	RESTANO	ESTRANEI	
Il	 Raduno	 è	 aperto	 a	 tutti	 i	 possessori	 di	 auto	 Autobianchi	 Bianchina	 ed	 a	 tutti	 i	 soci	 del	
Bianchina	Club.	I	passeggeri	sulle	Bianchina	dei	soci	pagano	la	quota	soci.	
Questo	programma	può	essere	mutato	in	ogni	sua	parte	

 



R E G O L A M E N T O 
 

 

Il BIANCHINA CLUB, delegazione Piemonte, organizza il raduno denominato “La Bianchina 
Regale” 

 

 
La manifestazione avrà carattere PURAMENTE TURISTICO NON COMPETITIVO. I percorsi 
dovranno essere compiuti ad una andatura adatta al tipo di vettura, rispettando le disposizioni 
previste dal codice della strada e con vetture rispondenti a tutti i requisiti richiesti dal Codice e 
provviste di assicurazione in corso di validità. 
E'  prevista  l'esclusiva partecipazione delle AUTOBIANCHI BIANCHINA in tutti i modelli costruiti. 
Sono altresì ammessi soci del Club su altre vetture, che potranno seguire la manifestazione in 
coda alle Bianchina. Sono ammessi i conduttori in possesso di regolare patente di guida. Per 
motivi di sicurezza è vivamente consigliata la prenotazione di un passeggero per veicolo in 
possesso di patente di guida. L’organizzatore agisce esclusivamente quale mandatario dei 
partecipanti per le prenotazioni ed i pagamenti dei servizi resi dai singoli gestori. Il mandato è 
gratuito. La manifestazione avrà  luogo con qualsiasi condizione meteorologica. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1.  I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione 

dei dati relativi all’iscrizione di cui autorizzano il trattamento, autorizzano altresì l’uso e la 
divulgazione delle immagini della manifestazioni ove siano ritratti loro ed i loro veicoli. 

2.  Per il fatto stesso della sua iscrizione il partecipante dichiara anche per i propri passeggeri di 
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì 
di rinunciare al ricorso per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti 
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. 

3.  Ciascun partecipante dichiara, inoltre, di sollevare il Bianchina Club ed i Comuni, gli Enti e le 
Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché 
gli Enti proprietari o gestori delle strade od aeree private percorse, come pure il comitato 
organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno 
occorso durante la manifestazione, ad esso partecipante o suoi passeggeri, oppure per danni 
prodotti o causati a terzi, da esso partecipante o suoi passeggeri. 

4.  I partecipanti dovranno accertarsi dell’efficienza dei propri veicoli prima della partenza. Non è 
prevista alcuna assistenza tecnica se non quella volontaria dei partecipanti stessi. Si consiglia 
la convenzione con Assicurazioni\Associazioni che prevedano il recupero veicolo in caso di 
guasto. 

5.  E' obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti : scheda di iscrizione con relativa 
prenotazione, patente di guida in corso di validità, assicurazione    del   veicolo in   corso di 
validità. 

6.  Saranno accettate le prime 25 domande di iscrizione pervenute entro il termine del10\2\2015; 
7.  Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al programma ed al presente regolamento 

eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate e ne costituiranno parte 
integrante. 

8.  In caso di mancata partecipazione le quote saranno restituite solo in quanto non trattenute dai 
gestori  degli  Hotel,  ristoranti  e  siti  turistici  prenotati, secondo  i  regolamenti  degli  esercizi 
pubblici e gli usi locali. 

 
 
 

Bianchina	Club	Via	Castello	13,	37060	Castel	d’Azzano	(VR),	fax	045	21099988	
Segreteria:		Martedi	e	Giovedi	dalle	17	alle	19	tel	333	7700964		segreteria@bianchina.org	

manifestazioni@bianchina.org			www.bianchina.org	


