
	  
	  
	  
	  

VII	  Raduno	  Nazionale	  -‐	  Tour	  rubino	  vivace!	  
2-‐3	  Giugno	  2018	  

	  
Programma	  
	  
Sabato 2 Giugno: 
 
• 9.00 Ritrovo presso il casello di Firenze Impruneta A1 - Parcheggio bottai, Via Cassia, 49A, 50023 

Impruneta FI. 

• 9.30 Partenza per San Gimignano. percorrendo la strada Chiantigiana (SS 222), anche detta “Via del 
vino”, che collega piccoli e grandi borghi, tenute e castelli. Attraverseremo Greve In Chianti, Castellina 
In Chianti e Poggibonsi. Dopo la visita alla città proseguimento del tour in direzione Castel San 
Gimignano, Colle Val D'elsa, Monteriggioni. 

• 13.30 Pranzo a Monteriggioni presso il Ristorante dell’Hotel Il Piccolo Castello, Strada Provinciale 
Colligiana, 8, 53035 Monteriggioni SI - tel.: 0577 307300 - http://ilpiccolocastello.com 

• 15.00 Partenza da Monteriggioni direzione Siena per visita libera della città. 

• 19.00 Partenza da Siena direzione Hotel (4 stelle) Montaperti Località Casanova Panzarine, 53041 
Asciano SI - tel.: 0577 36741 - http://www.montapertihotel.com 

• 20.00 Cena presso l’hotel e pernottamento 

 

Domenica 3 Giugno: 
 
• 9.00 Partenza dall'hotel direzione Asciano, abbazia Monte Oliveto Maggiore, S. Giovanni D'Asso, 

Montalcino con visita del paese. 

• 11.00 Partenza da Montalcino destinazione Montepulciano passando da S.Quirico D'orcia e Pienza. 

• 13.30 Pranzo presso Azienda Agricola Godiolo, Via dell'Acquapuzzola, 13, 53045 Montepulciano SI - tel.: 
0578 757251 - http://www.godiolo.it. Si terranno inoltre le premiazioni del raduno. 

• 15.00 Fine del raduno.	  
 

Il costo del raduno è di 150€ a persona comprendente i pasti menzionati nel programma (comprensivi di 
bevande), il pernottamento in camera doppia (per la singola supplemento di 35€), gadget del raduno. 

All’atto della conferma è necessario versare un anticipo di 50€ a persona sul conto del club  numero IBAN: 
IT55F0200832974001283007298	  
 
Per	  info	  e	  iscrizioni	  tramite	  telefono:	  Luigi	  Cecconi	  329.2575280	  	  
Per	  Iscrizioni	  via	  internet:	  Inviare	  il	  modulo	  d’iscrizione	  tramite	  email	  a	  info@alfasudclub.com	  
	  
Le	  iscrizioni	  si	  chiudono	  irrevocabilmente	  il	  giorno	  1	  Maggio	  2018.	  


