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CARO  SOCIO 
Comunichiamo che il giorno 22 Aprile p.v. abbiamo organizzato un bellissimo 
raduno molto  interessante, nel parco Archeologico nella fortezza mediovale, 
dove possiamo vedere la ricostruzione del Villaggio al tempo di Carlo Magno, 
lo scavo archeologico,il Museo, e tante altre bellissime curiosità, senza  
tralasciare la veduta incantevole dal parco, da rimanere fissi a guardare.  
( non mancate perche non sapete quello che perdete ). 
 
PROGRAMMA 
ORE  8,20 Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato. 
ORE  8.40 Partenza per Poggibonsi. 
Percorso Autostrada A1 Prato, uscita Impruneta , prendere la super strada 
Firenze / Siena,  Uscita alla seconda uscita di Poggibonsi. 
 Arrivati a Poggibonsi seguire per il parco Archeologico, entreremo dentro il parco 
e sosteremo proprio davanti al ristorane dentro la fortezza.  
ORE  10,00 Visita guidata Scavi, Villaggio, Museo, la visita a una durata di circa  
due ore e mezzo.  
 

ORE  13,00   Pranzo all’  OSTERIA  AL CASSERO  il pranzo è consigliato dallo shef. 
La spesa è di € 35,00 a persona compreso la visita guidata. 
N.B. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 16 Aprile p.v. 
Motivato della disponibilità di n°60 posti ( per tanto saranno accettate solo 
le prenotazioni fino al raggiungimento del numero come richiesto dal  Ristorante ). 
 
N.B. Altro appuntamento importante sarà il Sabato 19 Maggio a Livorno andremo 
a visitare L’ACCADEMIA NAVALE MILITARE  occorre molto in anticipo  
la prenotazione, motivata dalla richiesta dell’Accademia Stessa, appena possibile 
invieremo il programma dettagliato. 
 
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. 

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