
Oggetto:  6 e 7 Settembre 2014 -Raduno Firenze / Prato in collaborazione con CASF di Firenze 

e CASP di Prato  Patrocinato  dal Registro Fiat Italiano  

Cari soci,  

Quest'anno i due CLUB anno deciso di organizzare un bellissimo raduno nelle nostre bellissime 

Città, precisamente il 6 Settembre p.v. a FIRENZE  e 7 Settembre p.v  a PRATO 

 

La manifestazione, a carattere nazionale, con un programma altamente culturale e di rara 

bellezza panoramica sia per i siti che visiterà e sia per il contenuto artistico in essi custoditi 

Il nostri Club anno ritenuto di aderire alla manifestazione, contribuendo alla sua organizzazione, 

che si presenta oltremodo interessante e che, si ritiene, essere un momento di incontro 

importante con altri appassionati di vetture storiche in una cornice capace di valorizzare 

l’importanza dei ns. mezzi 

Di seguito esponiamo, in maniera sintetica, il programma dell’evento  

 

Sabato 6 settembre 

Ore 9,00, inizio Raduno con ritrovo dei partecipanti a Firenze, presso il Piazzale del Re alle Cascine di 

Firenze. 

Ore 9,30 partenza ed attraversamento della Città per arrivare alla prima tappa della manifestazione. Il 

programma della mattina prevede l'arrivo a “Villa Peyron” di Fiesole per la visita alla Villa accompagnati 

da una guida competente della storia del sito.  

L’intero Complesso di Villa Peyron al Bosco di 

Fontelucente, il Giardino formale, l'ampio Parco, i 

Boschi e gli Oliveti intorno, si trovano in una 

bellissima posizione con a sud una spettacolare 

vista su Firenze e di una inquadratura di Castel di 

Poggio verso est.  

Il giardino è articolato su più terrazzamenti 

degradanti verso Firenze, sistemati con parterre 

di bosso lungo l'asse sud della Villa. La Villa fu 

costruita presumibilmente su rovine di epoca 

etrusca e, nei secoli, ebbe rifacimenti e 

trasformazioni finché non assunse l'aspetto 

attuale per opera dell'architetto Ugo Giovanozzi. 

La proprietà deve il nome alla presenza di un 

rigoglioso bosco dal quale emergono i giardini 

all'italiana e una fonte cinquecentesca posta a 

monte della villa, che fornisce per caduta l'acqua 

necessaria al funzionamento delle numerose 

fontane e di un laghetto. 

 
 

 
All'interno dell’edificio del trova collocazione una preziosa collezione di opere d’arte consistente in 

dipinti, sculture, ceramiche e oggetti degni di essere visionati.  

Si consumerà una leggera colazione in questa splendida cornice degustando alcune delizie tipiche del 

luogo. 

 

Alle 15,00 partiremo per trasferirci in un’altra perla della città di Firenze, sita proprio nel centro: Villa 

Bardini.  

Qui una guida ci racconterà tutti i dettagli di questa splendida dimora fiorentina.  

La Villa fu costruita nel 1641 su di una preesistenza di impianto medievale dall'architetto Gherardo 

Silvani (1579-1675) per il suo amico Francesco Manadori (1577-1656), da cui il nome di Villa Manadora. 

La splendida posizione panoramica fece attribuire alla costruzione anche la denominazione di Villa 



Belvedere: un edificio che ricorda i "Casini di Delizia" diffusi a Firenze tra la fine del Cinquecento e la 

prima metà del Seicento, nati per la delizia dei signori e circondati da coltivazioni agricole con fini non 

solo produttivi, ma anche ornamentali. 

             
La stessa guida che ci porterà in seguito a visitare il suo splendido e panoramico giardino degradante 

verso l’Arno 

Al termine della visita, chi vorrà, potrà approfittare per effettuare una breve passeggiata nel centro di 

Firenze. 

Sulla panoramica terrazza Bardini si svolgerà anche la cena ufficiale dell’evento con la partecipazione di 

alcune autorità cittadine. 

 

Domenica 7 settembre 

Partenza alle Ore 8,00 dal CASF per raggiungere, alle ore 9,00, V.le della Repubblica a Prato, Piazza 

Falcone / Borsellino luogo di ricongiungimento con tutti i partecipanti sia  CASF che CASP. 

Alle ore 9,15 , dopo aver percorso alcune vie di Prato si raggiungerà Piazza del Duomo, ove dopo aver 

parcheggiato in esposizione le vetture si effettuerà una visita guidata alle Cappelle del Duomo 

cittadino. 

     
Alle ore 10,30 ci si trasferirà presso il Palazzo Pretorio, che sarà oggetto di altra visita ai capolavori 

della collezione del suo museo, il cui percorso espositivo nell’arte, dal “Tardo Gotico al ‘900, è tracciato 

anche dai particolari tessuti impiegati. La collezione è costituita da magnifiche opere di autori quali 

Donatello, Filippo Lippi, Bernardo Daddi, Alessandro Allori, ecc. 

                         
Dopo la visita al Palazzo, verso le ore 12,30, si proseguirà per Comeana dove verrà consumato il Pranzo 

alla Villa "Le Farnete". 

Alla fine del pranzo, saluti prima del ritorno. 



 

 

 

 

La manifestazione inizierà, per tutti, Sabato 6 Luglio alle ore 9,00 con partenza dal Piazzale del 

Re, alle Cascine di Firenze 

 

Il costo della manifestazione è fissato in € 140 a partecipante. 

Nella quota di partecipazione sono comprese: le degustazione, i pranzi, la cena, gli ingressi alle Ville 

ed ai Musei nonché le visite guidate ed i gadget. 

 

Essendo prevista una nutrita partecipazione potranno partecipare all’evento un massimo di 20 

vetture di ogni Club, che saranno comunque oggetto di selezione da parte dell’Organizzazione 

dell’evento. 

Pertanto vi invitiamo a riservare sin da oggi la adesione in quanto verrà data la precedenza alla 

data di prenotazione che dovrà comunque avvenire entro il 24 di agosto p.v.. 

 
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   

 

L’adesione dovrà pervenire ai numeri di seguito riportati (o, a mezzo mail, al ns. indirizzo 

info@casf.it):  

Filipponi Alessandro 339 1269074; Tansini Enzo 338 5277996; Biancalani Enrico 339 

4510028 
 

 

Club Automoto Storiche Prato Tel /Fax 0574584754  E-mail casp.auto@libero.it 

Emilio Sorbi 348/7012192 
 

Contiamo sulla vostra partecipazione per questa manifestazione dal risvolto squisitamente 

amichevole oltre che culturale. 

 

Luglio  2014 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
N.B. IL CASP  RIMANE CHIUSO PER  FERIE DAL 14 LUGLIO AL 
31 AGOSTO 2014 PER URGENZE TELEFONARE A EMILIO 348/7012192 
BUONE FERIE A TUUTI I SOCI E FAMIGLIEE ,RIPOSATEVI VERAMENTE 
PERCHE LA STAIGIONE AGONISTICA NON È FINITA..... 
UN CARO SALUTO  EMILIO.  
 
 
 
 
 


