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                                  CIRCOLARE URGENTE A TUTTI I SOCI 
 
Rendiamo noto che il RADUNO DI TRE GIORNI nominato “ MAGICA TUSCIA “ 
in data 1/2/3/ Maggio p.v. è stato annullato , motivato dalla mancanza di adesioni. 
 
Inoltre  il Raduno di MONTALCINO  e visita alla CANTINA “ LA LECCIAIA “ 
viene spostato al 10 MAGGIO p.v. tenendo presente lo svolgimento del Raduno 
e sempre lo stesso. 
 
Come sopra annunciato il 10 Maggio p.v. abbiamo organizzato un raduno a MONTALCINO 
dove visiteremo  in Centro storico , e poi ci porteremo alla Cantina “LA  LECCIAIA”  dove 
pranzeremo nei locali del nostro amico Sig. MAURO  PACINI 
 
PROGRAMMA 
Ore 7,40    Ritrovo al piazzale FALCONE e BORSELLINO  
Ore 8,00   Partenza in direzione  autostrada Prato est, uscita a Certosa, prendere la 
superstrada per SIENA, uscita a Siena per BONCONVENTO dopo Bonconvento prendere 
a destra per Montalcino. 
Ore 10,30  Arrivo a Montalcino  visita al centro Storico se  ( Sarà possibile il Castello ) 
Ore 12,15 Partenza per la CANTINA La LECCIAIA  
Ore 13,00  Pranzo nei locali della Fattoria  
Dopo Pranzo per chi non la vista la Visita della cantina. Vi sarà la possibilità di acquistare 
il vino direttamente dalla cantina. 
 
Tempo permettendo vedremo se sarà possibile eseguire una prova di regolarità ( per chi 
lo desidera). 
La quota di partecipazione  e fissata e € 35,00 al persona l'adesione dovrà arrivarci entro 
il  04 MAGGIO p.v.  ( Il rientro e libero ). 
 

Saranno accettate solo le vetture in regola con il nuovo codice della strada. 

Il partecipanti al momento dell'accettazione si assumano ogni responsabilità 

per danni provocati a persone o cose durante la manifestazione e dichiarano 

di essere loro stessi in regola con le vigenti norme del codice della strada   

 

Per ogni evenienza telefonare a Emilio Sorbi 348/7012192 
Vi  aspettiamo numerosi, arrivederci  nella zona del miglior Vino  d'Italia  DOC. 

 
Si invitano tutti i soci a controllare periodicamente il nostro sito www.casp-prato.it 
per rimanere sempre aggiornati riguardo ai raduni ed altro. 
 
Il Consiglio Direttivo 

http://www.casp-prato.it/

