PRATO 10 MAGGIO 2016

RADUNO ABBAZIA VERTIGHE ( AR )

CARO SOCIO
Comunichiamo che il giorno 05 GIUGNO p.v. abbiamo organizzato un raduno
nella zona di Monte San Savino ( AR ) .
Faremo un bellissimo percorso nelle colline Toscane con le nostre e brave vecchiette
( che permettono di darci tanta gioia ) anche se qualche volta ci fanno arrabbiare,
ma gli vogliamo tanto bene, vero ?.
Arriveremo al CONVENTO Le VERTIGHE visita all’ABBAZIA dopo di
che proseguiremo per la località ALBERORO dove pranzeremo dai nostri amici
alla VILLA SAVARELLI ( Pranzo tipico toscano ).
Facciamo presente nel parco della Villa abbiamo a disposizione la
Piscina, per chi lo desidera portare il costume.
PROGRAMMA
ORE 8,00 Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino Prato.
ORE 8,30 Partenza per zona Monte San Savino, percorrendo autostrada A/1 fino
all’uscita dell’Impruneta, seguire sulla super strada FI/SI uscita al Bargino
e seguire per le colline panoramiche del chianti.
ORE 10,30 arrivo alle VERTIGHE visita guidata dell’ABBAZIA
ORE 11,30 partenza per pranzo alla VILLA SAVARELLI
La spesa è di € 25,00 a persona tutto compreso.
N.B. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 Maggio p.v.
Motivato dalla disponibilità di spazio saranno accettate le prime 45 prenotazioni.

Il programma stradale perfetto verrà consegnato al momento della partenza.
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.
In’oltre facciamo presente che alcuni soci anno richiesto dei giubbotti del
nostro CLUB .potremmo fare solo l’ordine con le dovute preonotazioni
raggiungendo un numero sufficiente per la dovuta ordinazione,per tanto
chi è interessato faccia la prenotazione.

( Rientro libero ).
Cordiali saluti arrivederci all’Impruneta.
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate
e-mail : casp.auto@libero.it
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