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Comunichiamo che il giorno 7 giugno p.v. abbiamo organizzato,con il Patrocinio 
del comune d' IMPREUNETA , un raduno con le nostre bellissime Vetture. 

                                             Impruneta e dintorni 
                                                 
PROGRAMMA 
Ore  7/40   ritrovo al piazzale Falcone / Borsellino Prato 
Ore  8/00   partenza prendendo l'autostrada a Prato est, uscita  Impruneta, seguire 
per Tavarnuzze diretti all'Impruneta con sosta  nella piazza del Comune. 
 
Ore  9/20 ( per chi lo desidera) S.Messa  presso la cappella  Casa di Riposo. 
Ore 11/00 partenza per un giro panoramico nelle belle colline Toscane  
percorrendo le strade della produzione del famoso Cotto  Fiorentino  e delle  
Aziende Vinicole del Chianti, e visiteremo la Cantina “ Poggio Casciano “ 

zona Grassina, dopo la visita partenza diretti all'Agriturismo “ IVITICCI “ 
Via San Lorenzo a Colline 8 Impruneta. ( Rif. Jacopo cell. 328 3265666.) 
 
Ore 13/00   aperitivo e pranzo consigliato dallo Chef  nella bellissima  

Villa “ IVITICCI “ 
Dopo pranzo  è previsto una prova di regolarità ( per chi lo desidera)  
Portate il costume Signore c'e  la Piscina a disposizione. 
 
La spesa è di € 30 a persona tutto compreso 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 Maggio p.v. 
 
Non perdetevi questo raduno particolare sarra da ricordare!!!! 
 
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   

 

Un cordiale saluto vi aspettiamo numerosi. 
 
Ricordiamo a tutti i soci di controllare periodicamente i nostro sito per  
rimanere sempre aggiornati. 
 
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure 
mandate e-mail : casp.auto@libero.it  
 
Il consiglio direttivo 
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