
In attesa del VI° Congresso del Distretto 2032 R.I. in programma ad Alba per Sabato 16 

giugno p.v., siamo lieti di invitare la S.V. alla Cena di Gala distrettuale che si terrà 

Venerdì 15 giugno 2018 

presso la Tenuta Carretta 

in Piobesi d’Alba (CN), Località Carretta n.2 

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
Invito alla Cena di Gala

Programma della serata 

Ore 19:00 - Accoglienza degli ospiti e aperitivo di benvenuto 

(esibizione del gruppo sbandieratori di Alba) 

Ore 19:30 - Concerto VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 

(quartetto d’archi - programma di Sala a cura del Maestro Giuseppe Nova) 

Ore 20:15 - Benvenuto del Governatore Giuseppe Artuffo 



Tenuta Carretta è un’azienda vitivinicola ricca di storia, una tra le più storiche aziende 
italiane dove passato, presente e futuro si integrano nel migliore dei modi. 
Tenuta Carretta è una splendida cantina che fa da palcoscenico a un anfiteatro di vigneti 
unico e suggestivo ed è parte integrante di un “mosaico enoturistico” che comprende un 
percorso guidato nei vigneti, la visita alle cantine, due ottimi ristoranti (uno in azienda, il 
secondo a Barolo, sulla celebre collina di Cannubi), un elegante Albergo di Charme e 
un’accogliente Enoteca – Wine Shop. 

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
La Tenuta Carretta

Cantina e Wine Shop 

Località Carretta, 2 

12040 Piobesi d’Alba (CN) 

Tel: +39.0173.619119 

Fax: +39.0173.619931 

Email: info@tenutacarretta.it

Ristorante 21.9 e Albergo di Charme 

Località Carretta, 4 

12040 Piobesi d’Alba (CN) 

Tel: +39.0173.619261 

Fax: +39.0173.619160 

Email: info@ristorante21punto9.it
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Prenotazioni  
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dalle Segreterie di Club e 
pervenire entro lunedì 11 giugno p.v. preferibilmente utilizzando il modulo di 
prenotazione online messo a disposizione dalla Segreteria distrettuale o in alternativa 
scrivendo all’indirizzo e-mail segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it. 

Parcheggi 
La Tenuta Carretta dispone di parcheggio adeguato per il numero di ospiti che saranno 
attesi. 

Conviviale 
Il costo della serata è pari ad € 50,00 a Socio/Ospite. 
Al fine di evitare che Distretto e Club si accollino costi inutili, si raccomanda massima 
precisione nel fornire i nominativi dei partecipanti alla serata. 
Eventuali disdette potranno pervenire solo fino al giorno precedente l’evento.  
Il pagamento verrà richiesto a mezzo bonifico, dopo l’evento, alle Segreterie dei Club. 

Convenzione alberghiera 
Abbiamo riservato una serie di camere doppie presso l’Hotel Calissano, (**** sito in Alba, 
Via Pola n.8-1, +39 0173 364855 - www.hotelcalissano.com), disponibili ad un costo di € 
89,00 a notte (€ 119,00 uso singola). 

Chi desiderasse soggiornare in tale hotel è  pregato di comunicarlo nella mail di 

prenotazione, tassativamente entro venerdì 9 Giugno p.v. 

Il Distretto 2032 R.I. farà da tramite con la struttura alberghiera per finalizzare la 
prenotazione a Vostro carico. 

Dopo tale data l’opzione scadrà e non si garantisce la disponibilità di stanze presso tale 
struttura.  

Indicazioni 
A breve invieremo indicazioni analitiche di navigazione per raggiungere la Tenuta Carretta 
in automobile da Genova, da Sanremo, da Cuneo e da Alessandria, itinerari che hanno 
parti comuni per chi proviene dalle restanti parti della Liguria e del Piemonte. 
Per chi invece vuole muoversi in treno, potete raggiungere la città di Asti via ferrovia e 
prendere quindi l’autobus sostitutivo fino ad Alba. In tal caso, previa comunicazione 
dell’arrivo in treno, ci faremo carico della Vostra trasferta presso la tenuta con apposito 
servizio rotariano di navetta.

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
Informazioni utili
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