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                                                                                RADUNO   A SAN GIMIGNANO 
                                                                               
 
 
 
                                       
                                                   CARO  SOCIO  
Siamo giunti alla fine della nostra stagione agonistica e per chiudere in 
bellezza  il 22 Ottobre p.v. abbiamo deciso di andare visitare la bellissima  
Città di  SAN GIMIGNANO. 
La visita  sarà libera, ( di due ore circa ) dato che c’e tante bellissime cose da vedere 
ogni uno  a la possibilità di visitarla a piacere, a cominciare dal Duomo Mediovale 
con la facciata Romanica del  XVll secolo, all’interno nella  parte centrale, il Giudizio 
Universale e il nuovo testamento, e cosi via altri bellissimi capolavori, poi la Piazza 
del Popolo, la Torre Grossa , la Loggia del Comune , proseguendo la passeggiata nel 
centro della Città  tante bellissime botteghe allestite alla vecchia maniera. 
PROGRAMMA 
ORE    7,40  Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato. 
ORE  8,00 Partenza per San GIMIGNANO prendendo l’autostrada Prato est direzione 
Firenze / Roma, uscita  Impruneta, proseguire la super strada FI/SI prima di 
Poggibonsi prendere per San Gimignano . 
Arrivati  parcheggeremo al parcheggio pubblico N°2 vicino alla porta principale . 
Ogni uno prenderà il biglietto d’ingresso e all’uscita pagherà per l’uscita. 
La spesa di una vettura  è di 2 € l’ora.   
Ore 12,00 partenza per pranzo all’Agriturismo  IL VECCHIO MANEGGIO   
Prendere per Ulignano  seguire e poi per MONTEGONFOLI. 
La spesa è di € 30,00 a persona  tutto compreso. 
N.B. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il16 Ottobre p.v. 
Non  mancate sarà un bellissimo raduno. 
 
Saranno accettate solo le vetture in regola con il nuovo codice della strada. 
Il partecipanti al momento dell’accettazione si assumono  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 stradale. 
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N/B 
Comunicazione a tutti i soci abbiamo deciso di completare il programma delle prove di regolarità il giorno 14 Ottobre delle due  

prove mancanti,  ore 9,00 Ritrovo al Prato Piazzale   Falcone / Borsellino ore 9,15 partenza per Montemurlo Via Udine 14  

nel piazzale delle Ditta LANIFICIO  BRESCHI .Fatto le due prove di regolarità,  per chi lo desidera tutti al Pranzo a Ristorante  

SELF SERVICE LA FORCHETTA a Campi Bisenzio Via Pietrarca 14. 

E’ gradito la partecipazione entro il 12 /10/2017 sia per le prove che per il Pranzo  

                                                                                                                                          

(  Rientro  libero  ). Cordiali saluti arrivederci al Pranzo sociale di fine anno. 
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate  
e-mail : casp.auto@libero.it                                                         
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