RADUNO R.I.V.A.R.S A SAN VINCENZO A TORRI (FI)
4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ OTTOBRE 2013‐
programma
VENERDI’ 4 OTTOBRE. Accoglienza equipaggi dalle ore 18.30 presso il “Lago Le Certane” (coordinate GPS 43°
41’45’’ N –11° 06’ 37’’E) a San Vincenzo a Torri lagolecertane@gmail.com

Apericena a buffet di benvenuto presso il Lago le Certane. Menù: Olive miste,cipolline
cetrioli,salumi misti cubettati,salse per crostini: pomodoro origano e trifola di funghi, salatini e
pizzette di sfoglia. Focaccia genovese al pomodoro fresco,torte salate alle verdure. Insalate miste di
riso e farro, cous cous con le salse di accompagnamento. Verdure miste al forno. Pappa al
pomodoro alla Toscana, crespelle prosciutto e ricotta, pennette con asparagi. Drink a caraffa:
americano, spritz e analcolico, vino rosso e bianco della casa, coca cola e acqua gassata e naturale
Sistemazione mezzi nell’area sportiva presso il campo sportivo Remo Brogelli a 500m dal lago.
Possibilità di allacciamento energia elettrica e uso dei servizi igienici dell’impianto sportivo .
Nei pressi stazione di servizio ERG con possibilità di rifornimenti.

SABATO 5 OTTOBRE.
Ore 9.00 ritrovo presso il bar pasticceria “Le Torri” (a 150m dall’area di sosta camper ) , colazione
e
partenza
con
pulman
per
Firenze.
Visita
delle
Cappelle
Medicee,
cappellemedicee@polomuseale.firenze.it Duomo Santa Maria del Fiore, Battistero, piazza della
Signoria, ponte Vecchio, piazza della Repubblica (pranzo libero) , Basilica e museo di Santa
Maria Novella e visita dell’antica officina profumo farmaceutica rinomata in tutto il mondo.
Rientro nel pomeriggio . Ore 19.30 cena tipica toscana presso il circolo MCL
www.facebook.com/circolomclsanvincenzo Menù: Antipasto toscano di crostini e affettati. Ribollita
Toscana, penne della Trilla. Arista al forno, roast beef, piselli e insalata vino della fattoria e acqua
naturale e gassata
DOMENICA 6 OTTOBRE.
ORE 8.30 S. Messa (facoltativa) nella pieve di San Vincenzo dove si può ammirare un crocifisso di
pregevole fattura. Una scultura lignea (1220/25) attribuita alla scuola dell’Antèlami unica nel suo
genere. Visita della Fattoria di S. Michele, www.fattoriasanmichele.it degustazione prodotti tipici
biologici, salumi di cinta senese wine shop. Visita del frantoio Olivicoltori Toscani Associati,
www.olivicoltoritoscani.it , degustazione prodotti dei soci. Rientro per partecipare alla tipica sagra
della Ficattola presso il circolo MCL. Degustazione delle ficattole ripiene e farcite dalle ore 14.00.
Saluti e partenza equipaggi. Termine del raduno
Quota di partecipazione 50,00 euro adulti ,bambini fino a 6 anni gratis, da 7 a 12 anni 25,00 euro.
La quota comprende :
Sosta per i giorni del raduno con possibilità di rifornimenti, allacciamento energia elettrica e utilizzo
servizi area sportiva. Cena a buffet del venerdì, la cena del sabato la degustazione delle
ficattole nel primo pomeriggio di domenica : una ripiena, una farcita cinque semplici e un bicchiere
di vino della fattoria.( una ficattola ripiena o farcita equivale ad una pizza). Degustazione dei prodotti
tipici presso le aziende visitate.
La quota non comprende: trasferimenti in pullman,( 5,00 Euro A/R)+2,40 euro per biglietto tramvia
a/r per Firenze, ingressi alle Cappelle Medicee (Intero 6 Euro, ridotto 3 Euro) e Basilica di Santa
Maria Novella( 5,00 euro, ridotto 3.50 Euro) . Tutto quanto non espressamente descritto nella “
quota comprende”.
L’organizzazione non è responsabile delle variazioni rese necessarie dal meteo o indipendenti dalla
propria volontà.
Orientamento: per chi arriva da A1, uscita di Scandicci prendere subito la FI.PI.LI. direzione PisaLivorno , uscita di Ginestra Fiorentina a destra in direzione Fi. S. Casciano val di Pesa, superato
l’abitato di Ginestra (circonvallazione) e di S. Vincenzo a Torri, dopo stazione ERG a 300m sulla
sx. per Scandicci dopo 100m a sx ingresso al parcheggio del “Lago le Certane.”

RADUNO 4 -5- 6- OTTOBRE 2013
Con verifica di storicità autocaravan & Certificato Rilevanza Storica A.S.I.
APERTO A TUTTI: SOCI, AMICI, SIMPATIZZANTI, ANCHE CON VEICOLI RECENTI.

NB: E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DI “CAMPING CARD INTERNATIONAL” VALIDA
SCHEDA di PARTECIPAZIONE (si prega di scrivere in stampatello)
Cognome e Nome del proprietario del veicolo._____________________________________________
nato a.____________________________________________________ il.________________________
CAP.__________ CITTA’:_______________ Via._____________________________nr._____________
Carta d’ Identità nr.__________________ data di rilascio.__________ Comune.__________________
e-mail:____________________________________________ tel._______________________________
Targa veicolo:____________________Partecipanti: Adulti __________Bambini 7/12 anni _________

IMPORTANTISSIMO (Firmare per accettazione)
Il sottoscritto consente, ai sensi della Legge 675/96 & Dec. Legge 196 dd 03/06/2003 (protezione dati personali) l’ utilizzo
dei dati personali per le necessità derivanti dalla manifestazione.
Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa
possa accadere al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio ed al veicolo durante la manifestazione.

Data:_______________

Firma:____________________________

DATA E TERMINI DI SCADENZA
Per tutti gli interessati al raduno il presente modulo, deve pervenire a mezzo posta per motivi di
organizzazione logistica entro il 01 – 09 – 2013 a: PROLOCO SAN VINCENZO A TORRI COLLINE
SCANDICCESI Via EMPOLESE 20/A cap. 50018 SCANDICCI (FI)
Contemporaneamente via e-mail con la copia scannerizzata del versamento dell’intera quota ai
seguenti indirizzi: proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com
carlo.calabri@virgilio.it
sito web
www.prolocosanvincenzo.it
Versamento delle quote di partecipazione al seguente codice IBAN:
IT 88E0867338052027000270482
Intestato a: PROLOCO SAN VINCENZO A TORRI onlus CHIANTI BANCA CREDITO
COOPERATIVO Agenzia di CERBAIA San Casciano Val di Pesa.

