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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2023

(istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 ORE 19.45
La Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti Sezione Cultura e Tempo Libero è lieta di
presentare, come evento di apertura del calendario iniziative 2023, una serata alla
scoperta della birra più rara (e più volte premiata come miglior birra al mondo) in una
location esclusiva, il prestigioso Bistrot di Casa Serra.

La serata è dedicata alla leggendaria (ed introvabile) birra westvleteren, prodotta
nell’abbazia belga di San Sisto e reperibile unicamente recandosi di persona presso il
monastero che dispensa, con proverbiale parsimonia, le scarse disponibilità di birre
disponibili. Nel corso della serata si degusteranno tutte e tre le tipologie di birra prodotta
nel monastero, rendendo così l’esperienza rara se non unica. Infine si concluderà l’evento
con bollicine, ovviamente provenienti dall’universo brassicolo.

La degustazione è organizzata presso il Bistrot di Casa Serra, azienda agricola rinomata
per l’eccezionale qualità degli allevamenti bovini, che per l’occasione propone un menu
degustazione che consentirà agli ospiti di conoscere ben tre tipologie differenti di bovino
adulto interpretate guardando alla tradizione (dalla battuta al coltello all’immancabile
tagliata) ed al contempo offrendo l’occasione per scoprire le peculiarità delle tipologie di
carni proposte.

Gli ospiti saranno guidati in questa serata di esperienze brassicolo-culinarie d’eccellenza
dall’amico Lino Sperati per quanto riguarda il mondo delle birre e dall’esperto Walter
Lodato per la scoperta delle varietà di bovino adulto.

Ritrovo ore 19.45 presso Casa Serra
Frazione Montegrosso 98, Asti (AT)

Quota: Soci dipendenti/pensionati CRAsti 50€ - Soci clienti CRAsti 55€ - Soci non clienti 65€

Iscrizioni entro venerdì 24 marzo 2023
Modalità di adesione:

• registrarsi online alla pagina dedicata https://www.casaserra.it/serata-birra-polisportiva/
• eseguire il pagamento della quota di iscrizione prevista con bonifico su c/c intestato “Casa Serra S.a.r.l.”,

IBAN IT34K0608510301000000054796, causale “nome e cognome Polisportiva CRAsti”.

Indicare nella causale solo le informazioni richieste, l’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della
data di scadenza iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu.
Si prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di eventuali
comunicazioni di servizio prima dell’evento. Grazie.

PER INFORMAZIONI E PER SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE
ALIMENTARI RIVOLGERSI A CASA SERRA tel. 0141 295172

Tessera
2023 a
prezzo
ridotto

mailto:ctl@polisportivacrasti.eu
www.polisportivacrasti.eu
www.polisportivacrasti.eu
www.casaserra.it/serata-birra-polisportiva/
www.polisportivacrasti.eu


_______________________________________________________________________________________
E-mail: ctl@polisportivacrasti.eu Telefono: 327-0659657 Sito: www.polisportivacrasti.eu

Tesseramento 2023: Bonifico di €12 (€1 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva), €5 per i minorenni
(€1 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva) sul c/c 31010 presso Ag. 1 - IBAN: IT47 R060 8510 3010 0000 0031010

Completare l’iscrizione con la registrazione Socio sul sito www.polisportivacrasti.eu cliccando su REGISTRATI (per nuovi iscritti)
o LOGIN (per i soci già registrati che devono rinnovare la tessera annuale)

Polisportiva C.R.Asti A.S.D. - Sezione Cultura e Tempo Libero
Periodico di informazione - Anno 24 – Numero 1 - Edizione marzo 2023

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2023

(istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

SABATO 22 APRILE 2023
Giornata dedicata alla scoperta di Torino nella sua veste di città natale del Liberty italiano, se nel centro città questo
affascinante stile bisogna cercarlo nei negozi e nei caffè, in alcuni quartieri la sua morbida linea affascina lo spettatore
a cielo aperto, tra vie e piazze. Il nostro meraviglioso percorso inizierà con la scoperta di Villaggio Leumann,
particolarissimo villaggio costruito alla fine dell'Ottocento per volere dell’imprenditore illuminato di origine svizzera
Napoleone Leumann per i lavoratori del suo cotonificio. Il progetto fu affidato a Pietro Fenoglio che lo progettò in stile
Liberty. Al suo interno troveremo una stazione d’epoca (la Torino - Rivoli), la Chiesa di Santa Elisabetta in stile eclettico,
la vecchia scuola elementare e tanti altri edifici storici in stile Liberty.

Dopo il pranzo libero passeggeremo tra corso Francia e via Cibrario alla ricerca delle palazzine e dei villini che più
raccontano l’Art Nouveau attraverso colori, decorazioni e forme. Conosceremo la società di una Torino all’alba del ‘900,
che alternava lo spirito borghese alla sua anima operaia e scopriremo insieme anche questo suo secondo aspetto, facendo
due passi nel quartiere San Donato, alla ricerca di antichi opifici e tracce Liberty nella Torino dell’industria. Una
passeggiata immersi nel più bel ‘900 cha la nostra Torino potrà offrire. Partenza per il viaggio di rientro prevista per le
ore 18.00.

Partenza con bus ore 8.00 da Asti, via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale

QUOTE
Soci dipendenti/pensionati CRAsti e relativi figli minorenni 35€

Soci Clienti CRAsti e relativi figli minorenni 40€ - Soci non Clienti 50€

La quota comprende trasporto, ingresso al Villaggio Leumann e visite guidate come da programma, auricolari
Penale 100% per cancellazioni successive alla data del pagamento

Organizzazione tecnica:
Cepheus Viaggi di Tirello Stefano

Corso Savona 40, Asti
c.f. TRLSFN78C02A479V – p.i. 03292340043

tel. 0141 320953 - cel. 3281025941 - e-mail: stefano.tirello@cepheusviaggi.com

Per iscrizioni e pagamento contattare Tirello Stefano entro il 07 aprile 2023

PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DELLA TESSERA ALLA POLISPORTIVA E CON LA REGISTRAZIONE
SUL SITO DELLA POLISPORTIVA PRIMA DELL’ISCRIZIONE ALLA GITA

(istruzioni in calce al volantino)

L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà comunicato tramite
avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di verificare la presenza del comunicato
di termine disponibilità prima del pagamento e di eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza.
Grazie.

MINIMO 20 PARTECIPANTI
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