28 – 29 – 30 aprile 2018
e 1° maggio grigliata in compagnia

MAREMMA ..…… CHE GIRO !!!
PROGRAMMA

Sabato 28 aprile 2018
- ore 7,45 ritrovo presso la sede del Club Via Firenze, 12 – Venturina Terme (LI);
- ore 8,00 partenza per Magliano In Toscana Cantina PODERONE;
- ore 10,00 lasciamo le auto nel parcheggio della cantina PODERONE, aperitivo e visita
della cantina accompagnati da personale addetto alla guida;
- ore 12,30 partenza dalla cantina PODERONE, pranzo presso Resort Borgo Magliano
alle porte di Magliano In Toscana;
- ore 15,00 partenza in direzione di Magliano In Toscana dove lungo
il percorso, si possono ammirare panorami stupendi;
Sosta a Sovana e visita del centro;
-

ore 18,00 partenza per Sorano, disposizione in albergo e
consegna camere;

- ore 20,30 cena - serata libera;

Domenica 29 aprile 2018
- ore 8,00 colazione in albergo e partenza per lago di Bolsena;
- ore 13,00 pranzo sul lago presso ristorante “Le Naiadi”;
Lasciamo le auto in sosta, tutti liberi in passeggiata lungo il lago;
-

ore 18,00 partenza per Sorano e rientro in albergo, pausa
relax, percorso termale con bagno in piscina;
ore 20,30 cena – dopo cena libero

Lunedì 30 aprile 2018
-

ore 08,00 colazione in albergo,pausa relax;
ore 10,00 partenza per Pitigliano, parcheggiamo le nostre auto in piazza per poter
ammirare a piedi il centro storico;
ore 13,00 pranzo presso il Ristorante La Rocca, con piatti tipici della zona;
ore 17,30 partenza per rientro a Venturina Terme (LI);
Serata libera.

Il nostro raduno non finisce qui.
Per chi fosse interessato a trascorrere una giornata diversa e considerato che il
giorno 1° maggio è festa, abbiamo pensato di fare un pranzo particolare per tutti,
offerto dal Club.
Prima del pranzo è possibile ammirare anche le nostre zone, con stupendi panorami
e luoghi da conoscere come Campiglia Marittima, Baratti e Populonia.
Molte altre località limitrofe ci sono da poter visitare, ma il tempo di sosta è breve e
la visita necessita solamente per stuzzicare l’appetito e assaggiare le specialità
della grigliata mista accompagnata da un buon vino ….. e allora possiamo dire che
… il raduno si conclude con :
Martedì 1° maggio 2018
-

ore 13,00 grigliata mista presso località Campo alla Croce, dove i nostri soci Benini e
Staccioli, gentilmente offrono i locali per poter stare in compagnia e godersi un po’ di
relax.
BUON APPETITO A TUTTI

BUON RIENTRO A TUTTI E ARRIVEDERCI A PRESTO !

QUOTE A PERSONA :
SOCI E/O FAMILIARI
€ 340,00
NON SOCI
€ 360,00
La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre giovedì 12 aprile 2018
con saldo – IBAN IT41 P 076 0113 9000 0102 9521 554
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Si informa che la gita è stata organizzata con formula a numero chiuso,
per cui farà fede la data di prenotazione per un massimo di 40 persone.
Per informazioni e prenotazioni tel. 3318711462 oppure 3473807747
oppure 3398075357 oppure mail clubamico@virgilio.it
-

Via Firenze, 12 57021 Venturina Terme (LI)
www.clubamico.it - Tel . 331 87 11 462

