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Cars and Coffee

Cars and Coffee è l’incontro di supercar e auto storiche di 
prestigio che sta riscuotendo successo in tutto il mondo.
Una giornata vissuta all’insegna dei motori, senza distinzione 
di marca o epoca, per condividere una passione. 

Vi proponiamo con grande entusiasmo l’appuntamento di 
settembre al quale sono attese vetture uniche provenienti 
da tutta Europa.
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Torino, 24 Settembre 2016

Cars and Coffee ritorna sabato 24 settembre, nella regione 
dove tutto è iniziato: il Piemonte.
Teatro del ritrovo mattutino sarà ”Il Principato di Lucedio”, 
splendida abbazia cistercense con origini duecentesche, 
che ospiterà le vetture nei suoi magici cortili, in stile 
concorso d’eleganza.

Gli invitati saranno accolti dal Welcome Coffee e, dopo 
un pranzo all’insegna della tradizione culinaria italiana, 
si dirigeranno verso la destinazione finale della giornata: 
l’Aeroporto di Biella dove le vetture verranno esposte 
al pubblico in un suggestivo susseguirsi di aeromobili 
e supercar ed i partecipanti potranno gustare un coffee 
all’interno di un hangar a loro riservato.

Le prime 60 vetture che si iscriveranno alla giornata avranno 
la possibilità di effettuare una prova di accelerazione sul 
lungo rettilineo dell’aeroporto!
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Il programma

 ► 10.00 - Ritrovo presso il Principato di Lucedio 
(Lucedio, Trino Vercellese), accoglienza, esposizione 
delle vetture nei cortili dell’antico monastero 
medievale.

 ► Dalle 10.30 - Votazione della Best of the Show.

 ► 10.30 - Welcome Coffee.

 ► 11.45 - Buffet di aperitivo.

 ► 12.30 - Pranzo.

 ► Dalle 14.30 - Partenza scaglionata delle auto per il 
trasferimento (45 minuti circa) che ci porterà presso 
l’Aeroporto di Biella.

 ► 15.30 - Arrivo ed esposizione delle vetture all’interno 
dell’Aeroporto di Biella, prova di accelerazione e 
Coffee Stop all’interno di un hangar riservato ai 
partecipanti.

 ► 18.00 - Conclusione della giornata.

5



Domanda di iscrizione

Vi consigliamo di procedere con la vostra domanda di 
iscrizione il prima possibile in quanto i posti sono limitati; 
inoltre le prime 60 vetture iscritte avranno la possibilità di 
effettuare una prova di accelerazione sulla pista di decollo 
dell’Aeroporto.
Per iscriversi è necessario compilare, entro e non oltre 
lunedì 19 settembre, il modulo all’indirizzo:

http://bit.ly/iscrizione-torino-2016

Al fine di raggiungere la più ampia varietà di modelli 
esposti l’organizzazione si riserva il diritto di ammettere 
vetture a suo insindacabile giudizio.

La quota sarà da saldare mediante bonifico bancario, Paypal 
o carta di credito in seguito all’accettazione dell’iscrizione.

Driver La quota di partecipazione è di 120€ (Iva Inclusa) 
per un partecipante con la sua vettura, comprende:

 ► Welcome Coffee.

 ► Welcome Gift Bag.

 ► Poster dell’evento prodotto in edizione limitata e 
numerato a mano.

 ► Aperitivo e pranzo per una persona presso il Principato 
di Lucedio.

 ► Ingresso e esposizione della vettura presso l’Aeroporto 
di Biella.

 ► Coffee Stop nell’hangar riservato all’interno 
dell’Aeroporto.

 ► Foto digitali scattate durante l’evento.

 ► Welcome Coffee.

 ► Aperitivo e pranzo presso il Principato di Lucedio.

 ► Ingresso presso l’Aeroporto di Biella.

 ► Coffee Stop nell’hangar riservato all’interno 
dell’Aeroporto.

Accompagnatore La quota di partecipazione è di 80€ 
(Iva Inclusa) comprende:

INCLUSO NELL’ISCRIZIONE

6

http://bit.ly/iscrizione-torino-2016


Pernottamento

Per chi desidera pernottare nei pressi del Principato di 
Lucedio nella serata di venerdì 23 settembre o a seguito 
dell’evento è stata accesa una convenzione con il Romantic 
Hotel Furno ****, struttura che in passato ha ospitato con 
successo numerosi eventi C&C.
Il prezzo riservato ai partecipanti gode di una scontistica 
dedicata su tutte le sistemazioni.
Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a contattare 
direttamente la struttura:

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci:

Contatti

+39 0113821144hello@carsandcoffee.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE →

ROMANTIC HOTEL FURNO ****
Via Roggeri 2, San Francesco al Campo (TO)
Email: info@romantichotelfurno.it  - Tel: +39 0119274900
Website: www.romantichoteltorino.com
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