SCHEDA EVENTO_ IMAG-E TOUR è un “percorso enogastronomico, architettonico e culturale non
competitivo riservato ai soli veicoli elettrici, tra Langhe Roero Monferrato e Torino”. Nato nel 2017 come
evento collaterale del format IMAGE – Incontri sul Management della Green Economy, il tour è organizzato
da Associazione Greencommerce e Greenews.info per promuovere e “far toccare con mano” i benefici
economici, ambientali e di salute di una transizione verso la mobilità elettrica, a partire dalle aree
metropolitane e dai territori di maggiore pregio paesaggistico e turistico, come i siti Unesco.
QUANDO_ La seconda edizione di IMAG-E TOUR si terrà dal 20 al 22 aprile 2018.
DOVE_ I punti di ritrovo del tour sono a Guarene, Alba, Poirino, Albugnano, Torino.
COME_ È possibile partecipare a IMAG-E tour 2018 per l’intera durata dei 3 giorni oppure alle singole
giornate del 21 e 22 Aprile o agli e-bike tour di mezza giornata. Non è necessario possedere un veicolo
elettrico! L’organizzazione provvederà a fornire i mezzi a chi ne farà richiesta, senza costi aggiuntivi.

PACCHETTO “COMPLETO” (3 GIORNI E 2 NOTTI):
VENERDÌ 20/04
•
•
•

Aperitivo di benvenuto in P.za Roma a Guarene con prodotti della selezione Greeneria
Cena presso ristorante “Miralanghe” a Guarene
Pernottamento in B&B 3 stelle con prima colazione

SABATO 21/04
•
•
•
•
•

Partecipazione al tour del mattino tra Roero e Langhe (auto, moto, scooter) oppure al tour delle
Langhe in e-bike
Light lunch presso vineria “La Sacrestia” in P.za Rossetti ad Alba
Partecipazione al tour del pomeriggio verso il Monferrato (auto, moto, scooter)
Aperitivo organizzato in collaborazione con l’Agrigelateria San Pè di Poirino
Cena e pernottamento presso l’agriturismo biologico “Il Crotin” a Maretto

DOMENICA 22/04
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione al tour del mattino con visita e colazione al cantiere in bioedilizia dell’Azienda
Agricola “I Soffioni”
Proseguimento e visita alla Canonica di Vezzolano
Light lunch presso l’agriturismo “Ca’ Mariuccia” di Albugnano
Partecipazione al tour del pomeriggio tra le colline del Chierese e del Torinese
Tappa panoramica alla Basilica di Superga
Discesa della collina e ritrovo in P.za Gran Madre per la parata finale dei mezzi nel centro di Torino
Aperitivo conclusivo a base di vini biologici e prodotti locali presso Società Canottieri Caprera

TOTALE: € 200/persona inclusa quota di partecipazione e copertura assicurativa

PACCHETTO “UN GIORNO DI TOUR”:
•

Un pranzo, una cena e un pernottamento (a scelta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica)
TOTALE: € 110/persona inclusa quota di partecipazione e copertura assicurativa

PACCHETTI “E-BIKES” DI ALBA, POIRINO, TORINO (MEZZA GIORNATA)
•
•
•

Quota di iscrizione
Copertura assicurativa infortuni
Noleggio e-bike
TOTALE: € 30/persona
€ 10/persona per chi partecipa con la propria e-bike

PARTECIPAZIONE “SIMPATIZZANTI”
Chi volesse unirsi ai partecipanti unicamente nei momenti conviviali e di networking, senza partecipare al
tour, potrà farlo in queste occasioni:
•

Cena del venerdì al ristorante Miralanghe di Guarene: 30 € vini inclusi

•

Light lunch del sabato presso la vineria “La Sacrestia”, P.za Rossetti Alba: 20 € vini inclusi

•

Aperitivo del sabato sera presso l’Agrigelateria di Poirino: 10 €

•

Cena di sabato presso “Il Crotin” di Maretto: 30 € vini inclusi

•

Light Lunch della domenica a “Ca’ Mariuccia” di Albugnano: 20 € vini inclusi

•

Aperitivo conclusivo alla Società Canottieri Caprera: su invito

Per informazioni e prenotazioni:
info@greencommerce.it
www.workshop-image.it

