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Le Touring Superleggera nella Provincia di Pisa ” Tra le Vespe ed gli Etruschi”
1-2-3 Aprile 2011
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno di grande interesse sia sotto l’aspetto tecnico che culturale.
La visita guidata alle catene di montaggio della storica fabbrica Piaggio di Pontedera, dove
prendono vita le mitiche VESPA e APE e l’interessante Museo apriranno il nostro incontro
primaverile.
Attraverso strade tranquille e panoramiche visiteremo Volterra, splendida realtà Etrusca, proseguendo
per San Miniato borgo di rara bellezza. La cucina toscana in fattoria rappresenterà una piacevole
sorpresa .
Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi rammentiamo di riaccendere i vostri motori perché le vetture “
più strada fanno meglio funzionano “
Ricordiam o che per m otivi organizzativi si accetteranno le prim e 30 iscrizioni pervenute con
versam ento anticipato entro e non oltre il 5 M arzo p.v.(vedi scheda iscrizione allegata da inviarsi
via fax o em ail alla segreteria unitam ente alla copia del bonifico bancario)
1 Aprile , Venerdì
Ore 13.00: Entro le ore 13.00 arrivo vetture e check-in al Museo Piaggio “ Giovanni Alberto Agnelli” –
Via Rinaldo Piaggio 7- PONTEDERA(PI) tel 0587-27171.Parcheggio a noi riservato nel piazzale
interno al Museo
Ore 13.30: Visita guidata allo stabilimento Piaggio, alla catena di montaggio VESPA e APE
Ore 16.00: Visita guidata al Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”
Ore 17.30: Partenza per l’albergo
Ore 18.30: Arrivo previsto al “Grand Hotel San Marco”*****-Via Lischi 1-Casciana Terme(PI)-tel 0587-64421
www.grandhotelsanmarco.it
Ore 20.30: Cena tipica a base di specialità toscane della Valdera presso l’agriturismo “le Querciole”Casciana Terme

2 Aprile , Sabato
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30 : Partenza dall’Hotel con percorso naturalistico tra la Valdera e la Val di Cecina
9.30 : Arrivo a Lari , parcheggio a noi riservato.Visita guidata al borgo e al Castello
11.00: Partenza per Lajatico ( PI)
12.00: Pranzo tipico all’ Agriturismo “la Mandriola”-Via LA Mandriola 98/a – Lajatico(PI)-tel 0587-642040
14.00: Partenza per Volterra(PI)
14.30: Arrivo a Volterra parcheggio nella Piazza a noi riservata.Visita guidata al borgo etrusco e ad un
laboratorio artigianale di alabastro
Ore 19.00: Rientro in Hotel.Possibilità di usufruire gratuitamente della piscina , del centro wellness e SPA
nell’hotel
Ore 21.00: Cena di gala al Grand Hotel San Marco –Casciana Terme-

3 Aprile , Domenica
Ore 9.00 : Check-out e partenza per San Miniato(PI) attraverso percorso panoramico.
Arrivo al borgo e parcheggio in area a noi riservata
Ore 10.30: Visita guidata alla pittoresca cittadella di San Miniato
Ore 11.00: Partenza per azienda agricola Colle Alberti –Via Colle Alberti 9 – Cerreto Guidi (FI) tel 0571 501023
0571-581519
Ore 11.30: Visita all’Azienda e al Museo agricolo
Ore 12.30: Pranzo con specialità toscane in cantina
Ore 15.00: Arrivederci al prossimo raduno
vedi retro scheda iscrizione

