26 MAGGIO 2014

CARO SOCIO

Comunichiamo che in data 22 Giugno 2014 abbiamo organizzato, con il Patrocinio del
Comune di Impruneta, un Raduno con le nostre belle Vetture a Impruneta e Dintorni
Programma:
Ore 7/45 Ritrovo in Piazza Falcone / Borsellino Prato
Ore 8/15 partenza prendendo l'Autostrada a Prato est uscita a Certosa Tavarnuzze
diretti all' Impruneta nella Piazza del Comune ( Piazza Buondelmonti)
Ore 10.00 Visita al Chiostro della Basilica di Santa Maria ed alla annessa Sala D’Armi
Ore 10/30 (per chi lo desidera) S. Messa Solenne del Corpus Domini nella
Basilica di Santa Maria
Ore 11.30 Partenza per giro turistico percorrendo le strade della produzione del
Cotto Fiorentino,in direzione Greve in Chianti per passare dalla località Le Bolle, le più
famose Aziende Vinicole del Chianti, prendendo la Via del Chianti ,per passare dalla zone di
Strada in Chianti, poi svolta per San Polo in direzione Grassina e, salire all'Agriturismo
“IVITICCI” ( Via San Lorenzo a Colline 8 Impruneta FI )
( Rif. Jacopo: cell 328-3265666)
Ore 12.30
Ore 16.30

Aperitivo / Ore 13.00 Pranzo / Ore 15.00
Rientro Libero

Piscina / Gara di Regolarità /

La spesa è di Euro 30 a persona tutto compreso: sosta vettura, visita al Chiostro ed alla Sala
d’Armi, Aperitivo, Pranzo, ( Piscina per chi lo desidera ricordarsi il costume!!). La richiesta
di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 13.Giugno 2014.
Saranno accettate solo le Vetture in regola con il Nuovo Codice della Strada. I Partecipanti al momento
della 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 della Strada.

Non perdetevi questo bellissimo Raduno, con pranzo eccezionale.
Ricordiamo a tutti i soci interessati programmeremo un raduno di solo moto
per il giorno 28 Giugno 2014 per chi è interessato prenotare entro il 23 Giugno2014
Ancora chiediamo ai soci, che non anno dato ancora l'indirizzo e-MAIL (per chi ce la)
inoltre a soci che ci anno già dato l'indirizzo mail e gradito un cenno di riscontro
per sapere se la posta elettronica gli arriva regolare.

Per ogni evenienza telefonare a Emilio Sorbi 348 7012192
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