
                                                                                                          Prato 16 Maggio 2017  
 

 

Viale della Repubblica n°138 – 59100 Prato – Tel. e Fax 0574/584754 – C.F. 92056590489 – E-mail: casp.auto@libero.it - Sito web: www.casp-prato.it 

                                                                                     
                                                                                               
                                                                                       RADUNO  AL MARE 
                                                                                   MARINA DI DONORATICO  
 
 
 
                                          
                                                  CARO  SOCIO 
A grande richiesta da molti soci, e con molto piacere nostro abbiamo organizzato 
un raduno di due giorni al Mare, 17/18 Giugno, precisamente nella  
zona di Donoratico.  
Strada  facendo una piccola sosta alla stazione di servizio prima di Rosignano, 
dopo una sosta alla bellissima Città di  Bolgheri, poi partenza diretti al Ristorante 
Hotel  CANADO CLUB Family Village  Loc. Villa Emilia 361,  arrivati  pranzo,dopo 
prenderemo possesso delle camere , dopo pranzo partiremo per San  Vincenzo,  
parcheggeremo nel Porto Turistico,tutto il pomeriggio è libero per chi vuole visitare  
il centro di San Vincenzo,  oppure una passeggiata nel porto e godersi il mare, a fine 
serata  rientreremo in HOTEL per cena dopo cena serata libera.    
Il giorno dopo partenza per Populonia  centro ,aperitivo e visita centro storico. 
dopo partenza per il ristorante “  CACCIA AL PIANO “ .Via Bolgherese 281 
Fine pranzo saluti e arrivederci al  prossimo raduno.  
PROGRAMMA 
ORE   7,45  Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato. 
ORE  8,00  Partenza per   Donoratico Mare, percorrendo Indicatore Signa ,entrando 
nella FI-LI a Montelupo, fino al raccordo di Genova  Rosignano Proseguire per   
L’Autostrada,poi Super strada  , uscita Marina di Bibbona Via Aurelia per Bolgheri. 
 
ORE  11,30 partenza per  pranzo al  Hotel  CANADO CLUB 
ORE  15,30 partenza per San Vincenzo con postazione e delle auto dentro il  
Porto  Turistico  
Ore 19 Rientro  in HOTEL  cena,  serata libera.  
Domenica 18 Giugno 
Ore 9,00 partenza per Populonia 
Ore 11,00 Partenza per pranzo al ristorante  CACCIA al PIANO 
La spesa di partecipazione al persona tutto compreso  è € 130,00  la pronazione 
dovrà  pervenire entro 30 Maggio p.v. accompagnata a € 70,00 al persona.  
N.B. Partenza con pieno di carburante, controllare accuratamente le proprie vettura.  
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. 

Non Perdetevi questo bellissimo raduno !!!!  (  Rientro  libero  ).       
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate 
e-mail: casp.auto@libero.it 
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