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                                                                                              RADUNO 
                                                                               CASTELNUOVO VAL di CECINA  
 
 
 
 
                                             
 
                                                  CARO  SOCIO 
 
 
Comunichiamo che il giorno 14 MAGGIO p.v. abbiamo organizzato un raduno  
molto interessante, tanto da tener conto della bellissima strada che da  
Colle Val d’Elsa  fino a Castelnuovo V.di C., sembra fatta a proposito proprio  
per le nostre vetture ,possiamo godersi dei bellissimi panorama e di una 
campagna Toscana favolosa, che nessun’altra regione ce l’à. 
Arrivati a Castelnuovo ,ci porteremo a Larderello per visitare il bellissimo  
Museo della Geotermia di Larderello  accompagnati da guida, dopo andremo  
a vedere l’esplosione dei soffioni, per rendersi conto cosa c’è sotto il suolo terreste. 
Dopo pranzo andremo a visitaare una fabbrica di BIRRA e  alcuni soffioni locali . 
PROGRAMMA 
ORE  7,30  Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato. 
ORE  7,45  Partenza per Castelnuovo Val di Cecina, autostrada A/1 Prato Ovest 
fino all’uscita dell’Impruneta, seguire sulla super strada FI/SI uscita a Colle 
Val D’Elsa Sud seguire per Follonica, poi seguire sempre per Castelnuovo V.di C.  
ORE 9,45   Visita guidata   del Museo  
ORE 11,00 partenza per vedere l’esplosioni dei soffioni. 
ORE 12,00 sosta delle vetture in piazza del mercato, tutti a pranzo 
presso i locali Comunali  ( menù tipico toscano.) 
ORE  14,30 partenza per Sasso Pisano per visitare la fabbrica della Birra e i Soffioni. 
La spesa è di € 30,00 a persona  tutto compreso. 
N.B. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 9 Maggio p.v. 
 
 
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. 

 
 
(  Rientro  libero  ).      Cordiali saluti arrivederci al prossimo raduno al Mare  
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate  
e-mail : casp.auto@libero.it 
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