
 

 

 

 

  

ACI ALESSANDRIA Corso F. Cavallotti ,  19  - Tel. 0131 260553 
e-mail: segreteria@alessandria.aci.it  

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

Ore 8:15 Ritrovo veicoli presso Piazza Madre Teresa di Calcutta 
(adiacente a sede dell’Automobile Club Alessandria). Registrazione 
presso gazebo ACI Storico, verifica partecipanti e distribuzione 
materiale illustrativo e “road book”); 
 

Ore 9.00 Partenza per raggiungere Acqui Terme; 
 

Ore 10:00 Ritrovo in Piazza della Bollente, breve sosta nella cittadina 
con visita guidata dei punti salienti; 
 

Ore 11:30 Partenza alla volta del Borgo di Spigno Monferrato 
attraverso un percorso dal caratteristico panorama; 
 

Ore 12.15 Transito sul Ponte duecentesco di San Rocco e primo 
incontro con il Borgo di Spigno; 
 

Ore 13: Pranzo conviviale con specialità del territorio presso l’Osteria 
La Montaldina, dalla cui terrazza si gode una splendida vista su 
boschi e calanchi, tra Monferrato e Appennino; 
 

Ore 14.30: Visita guidata del Borgo di Spigno; 
 

Ore 16.00:  Caffè di arrivederci. 
 
Fine della giornata e rientro in libertà. 

 

Ruote nella storia -Spigno M.to 
GIRO "MOTURISTICO" GUIDATO PER VEICOLI D'EPOCA 

Con il graditissimo  patrocinio di: 



 

 ISCRIZIONI: 

PRENOTAZIONE ENTRO 

IL 27 SETTEMBRE 2022 

Quota iscrizione per partecipante singolo: € 30,00  
comprende: 

• Pranzo presso Osteria La Montaldina con pregiati prodotti del 
territorio; 
• Visita guidata dei punti salienti ad Acqui Terme; 
• Un oggetto ricordo per ciascun iscritto partecipante.   
 

Gentilmente offerti dalla Pro Loco di Spigno 
Monferrato e dai suoi Soci/Consiglieri/Volontari: 
• Visita guidata del Borgo di Spigno Monferrato;     
• Caffè di arrivederci 

Quota iscrizione per accompagnatori: € 20,00 
(Comprende quanto sopra descritto ad eccezione dell’oggetto ricordo) 

Il raduno è rivolto ai Soci ACI; chi non fosse già 
provvisto della Tessera ACI, potrà richiederla in 

occasione dell'iscrizione al Raduno, usufruendo di 
quote super-agevolate a partire da euro 20 a tessera, 

comprensiva di soccorso stradale e servizi dedicati agli 
appassionati di veicoli d'epoca. 

L’iscrizione comprensiva di tutte le quote, deve pervenire entro 
il giorno 27 settembre 2022 alla sede dell’Automobile Club 
Alessandria con pagamento diretto agli sportelli oppure tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN:  

IT36V0623010430000047111581 

Consegnare agli sportelli della sede ACI di Alessandria (Corso F. 
Cavallotti, 19) anche la scheda di iscrizione reperibile in loco 
oppure sul sito www.aci.alessandria.it .  Alternativamente sarà 
possibile inviare la stessa scheda all’indirizzo e-mail : 

segreteria@alessandria.aci.it. 
 

In collaborazione con: 

DA ALESSANDRIA AD ACQUI TERME  
                                               PER LA VIA JULIA AUGUSTA  
                                                                               INCONTRO ALLA BORMIDA DI SPIGNO 

 


