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 •  Sono ammesse vetture con anno di costruzione precedente al 1990.
 •  Raduno a numero chiuso, massimo 25 vetture.
 •  I primi 17 iscritti pernotteranno presso Agriturismo COUNTRY RESORT
    “LE DUE RUOTE” strada Antica Dogana n. 44 - 58100 Alberese (GR)
    Per le successive prenotazioni, pernottamento in struttura ricettiva  
    limitrofa.
 •  Le cene saranno comunque servite presso l’Agriturismo.

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

 •  Equipaggio di due persone in camera doppia/matrimoniale € 495,00
 •  Equipaggio una persona in camera singola € 295,00
 •  Equipaggio di tre persone in camera tripla € 675,00
 •  Equipaggio di quattro persone in camera quadrupla € 845,00

 Al momento dell’iscrizione è richiesta una quota di € 150,00
 come caparra di con ferma da versare tramite Bonifico Bancario
 (Codice IBAN IT03 R089 2270 4000 0000 0802635) allegando copia del  
 versamento effettuato, oppure a mezzo assegno intestato a
 “Club Montalbano a.m.s.”, o presso la sede. Sarà inoltre possibile
 effettuare l’iscrizione al 13° raduno PINOCCHIO CIOK il 29 Marzo p.v.

 Informazioni e sistemazioni speciali:
 telefono: 330 775562 (Mario Madiai) - 334 9874642 (Francesco Corti)

 La quota per l’intera manifestazione comprende i pernottamenti
 del venerdì e del sabato e l’ospitalità completa dalla colazione di venerdì
 al pranzo della domenica.
 Le quote includono i biglietti di trasporto ai luoghi di visita
 (autobus e nave).

 CHIUSURA ISCRIZIONI:  4 MAGGIO 2020

 Coloro che hanno intolleranze alimentari o non gradiscono i menù
 di mare, sono pregati di comunicarlo al momento dell’iscrizione.
 La manifestazione è a carattere puramente turistico, avrà luogo con  
 qualsiasi condizione atmosferica, e le vetture devono essere in regola con  
 l’assicurazione e le norme del codice della strada.
 E’ vivamente consigliato avere il pieno di carburante prima dell’inizio
 della manifestazione.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
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Venerdì 22 Maggio
dalle ore 8:30

Ritrovo dei partecipanti presso OREFICERIA ALINO MANCINI
Via Giovanni Segantini n. 3 - Empoli
Iscrizione. Colazione offerta ai partecipanti.

ore 10:00

Partenza con le auto d’epoca direzione Saline di Volterra (PI) - (70km c.a)
Orario previsto di arrivo 11:15 circa.
Breve sosta per eventuali rifornimenti e servizi vari.

Partenza direzione Massa Marittima (GR) (53km c.a)

ore 12:30

Arrivo previsto a Massa Marittima (GR).
Parcheggio delle vetture in Piazza G. Garibaldi.
Pranzo presso il Ristorante “Prosciutto e Popone” via Ximenes n. 5

A seguire giro libero del centro storico di Massa Marittima.

ore 17:30
Partenza con le vetture direzione Agriturismo
COUNTRY RESORT “LE DUE RUOTE” strada Antica Dogana n. 44
58100 Alberese (GR) - (60km c.a)

Sistemazione delle camere

ore 20:00
Aperitivo di benvenuto a seguire cena presso l’Agriturismo.

Sabato 23 Maggio
dalle ore 7:00-7:30

Colazione in Agriturismo

ore 8:30

Ritrovo dei partecipanti alla Reception, partenza in autobus privato
direzione Porto Santo Stefano (GR).

ore 9:45

Imbarco su nave privata da crociera direzione Isola di Giannutri. (circa 1h)

ore 11:00

Arrivo sull’Isola di Giannutri. Visita libera e possibilità di balneazione.

ore 13:15

Imbarco su nave privata da crociera direzione Isola del Giglio.
A bordo della nave verrà servito il pranzo.

ore 14:30

Arrivo previsto sull’Isola del Giglio. Sosta libera o visita guidata
(servizio a parte).

ore 17:30

Imbarco per rientro a Giglio Porto (GR).

ore 18:30

Arrivo a Porto Santo Stefano (GR) e rientro in Agriturismo
con autobus privato.

ore 20:00

Aperitivo e cena di gala presso l’Agriturismo.
A seguire premiazione dei partecipanti. 

doMenica 24 Maggio

Colazione in Agriturismo.

ore 10:30

Ritrovo dei partecipanti alla Reception e partenza con le vetture
direzione Donoratico (LI). - (92km)

Pranzo presso LOCANDA MENABUOI via Aurelia n. 46.

dalle 15:30

Rientro libero.

Totale Km percorsi 275

PROGRAMMA


