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Comunichiamo che in data19 OTTOBRE  p.v..abbiamo organizzato un raduno al 
CAMPO TIZZORO, andremo a visitare il museo della SMI dopo la visita 
proseguiremo in nostro raduno fino  a CUTIGLIANO dove andremo al pranzo 
al Ristorante  “ FAGIOLINO “ 
 

Ore  8/00    ritrovo al piazzale FALCONE / BORSELLINO  Prato 
Ore 8/30 Partenza per CAMPO TIZZORO percorrendo l'Autostrada  A11 Prato Est 
fino a Pistoia,  poi proseguiremo in direzione Abetone  salire le Piastre  fino al  
Campo Tizzoro: 
 
Ore  10/00  Visita del Museo con guida. 
 
Ore  11/30  partenza in direzione San Marcello,  a San Marcello direzione  Abetone 
a circa 5 Km troveremo  CUTIGLIANO ,  pranzo  al Ristorante “ FAGIOLINO “ 
Via  Carega 1. 
 

La spesa a persona è di € 30,00 tutto compleso, sia ingresso al MUSEO con guida 
e il pranzo, la partecipazione dovrà  pervenire entro e non oltre il 14 Ottobre 
Dopo il pranzo saluti e arrivederci  al prossimo raduno.   
Il rientro è libero per chi lo desidera. 
 
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 
 
Non perdetevi questo bellissimo raduno e con pranzo eccezionale  
Vi aspettiamo numerosi  nell'occasione un cordiale saluto. 
 
N. B.  Per  realizzare le ultime due prove programmate di regolarità, il  
Consiglio direttivo a deciso di ultimarle il giorno 11 Ottobre p.v. a Campi  
Bisenzio in Via di Fornello, ritrovo alle ore 14/00 nel PARCHEGGIO  
della VILLA  MONTALVO CAMPI  per le due prove, possono partecipare solo  
i soci che hanno partecipato perlomeno a due prove precedenti. 
Dopo di che nei locali dei F.lli  Nistri  verrà consumato una  
merenda con un piccolo contributo di spesa. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il  7 Ottobre  p.v.  
 
Il  Consiglio Direttivo 


