
                                                                                                             PRATO  10 APRILE  2017              

                                                                                            RADUNO  LARI E DINTORNI 

CARO  SOCIO

Per il 30 Aprile p.v. Abbiamo organizzato un bellissimo raduno nella provincia 
di Pisa, precisamente alla bellissima cittadina di Lari, dove andremo  a visitare
il Castello  Mediovale dei  VICARI protetto dalle grande mura, adebito alle carcere
fino alla prima guerra mondiale, negli anni novanta è stato ristaurato,e ristituito
patrimonio artistico Italiano.
La visita del castello  verrà  fatta in due gruppi naturalmente con guida.
Visitato il castello e il centro storico partiremo per il pranzo al 
RISTORANTE LA NUOVA RAMPA   Viale  D'Annunzio 74  ( Marina di Pisa ) 

PROGRAMMA

ORE  7,45  Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato.
ORE  8,00  Partenza percorrendo  indicatore , Signa, Montelupo , super strada
FI-PI uscita per Ponsacco seguire Lari
ORE 9,30 arrivo a Lari parcheggio delle vetture nel centro storico Piazza Matteotti
ORE  10.00  Visita al Castello del primo Gruppo
ORE  10,30  Visita al Castello del secondo gruppo
Visita libera del centro storico fino alla partenza
ORE  12,00 Partenza per pranzo , riprendendo la super strada FI-PI 
direzione PISA, diretti  Marina di Pisa
Pranzo  tutto pesce, al Ristorante la Nuova Rampa
La spesa è di € 30,00 a persona  tutto compreso.
Si comunica per chi non mangia il  pesce ci vuole conferma alla prenotazione 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 22 Aprile.
Dopo Pranzo saluti arrivederci al prossimo raduno ( rientro  libero)
 
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.

No mancate sarà un bellissimo raduno

Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate 
e-mail : casp.auto@libero.it 
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