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Programma del MULTIMARCA  

 

Ore 8,30 Ritrovo presso  

CIRCOLO AZIENDALE HITACHI RAIL ITALY 

Pistoia, via Ciliegiole, 77 

 

Seguire le istruzioni del personale di servizio per la messa a parcheggio, 

poi recarsi alla registrazione, dove verrà consegnato: 

1 - Buono per la colazione che consumerete direttamente al bar ed il 

buono pranzo; 

2 - Adesivo della manifestazione con numero da attaccare in alto al 

centro del vetro; 

4 - Scheda per la votazione, della premiazione che sarà richiesta durante 

il pranzo. 

 

Ore 9,15  Briefing e partenza 

 

Ore 9,30  Visita guidata al Deposito Rotabili Storici di Pistoia 

restaurato dalla Fondazione FS è stato inaugurato il 20 ottobre 2017. 

Entrato in esercizio nel 1864 con l’inaugurazione della Ferrovia 
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Transappenninica Porrettana rimase l’unico collegamento tra il Nord e 

Sud Italia fino al 1934 con l’apertura della Direttissima Prato-Bologna. 

Base di restauro dei vecchi treni, dove si potrà ripercorrere la storia del 

nostro paese attraverso le locomotive, eccezionale sito da poco messo a 

disposizione dalle Ferrovie dello stato, unico in Italia, esemplari che vanno 

dalla guerra del 1918 al 1970. 

 

Ore 11,30  Ripartenza per il Grand Tour turistico sulle Colline 

Pistoiesi, scalata al San Baronto, attraversamento dei paesi di 

Lamporecchio, Larciano, Chiesina Uzzanese. 

 

Ore 13,00  Arrivo alla Fattoria IL POGGIO dove, scrupolosamente, 

dovrete seguire le istruzioni degli addetti per la messa a parcheggio visto 

il grande numero di auto partecipanti; quindi potrete accomodarvi nella 

sala a Voi riservata dove il ns amico Gianni ci servirà il meglio delle sue 

specialità toscane. 

 

Ore 15,45  Tutte le auto Multimarca dovranno trasferirsi in Piazza 

d’Armi a Montecarlo, da lì raggiungere la centrale Via Roma dove 

sfileranno con presentazione le Alfa; la prima classificata riceverà la coppa 

Maurizio Tabucchi, che sarà consegnata dalla Sig.ra Giuliana Tabucchi, 

come pure più votata delle multimarca. A fine sfilata verrà consegnato 

ad ogni equipaggio un ricordo della giornata. 
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Programma ALFA Day  

 

Ore 8,30  Raggruppamento P.zza San Giovanni Lucca, dove 

troverete il personale di servizio per la messa a parcheggio delle vetture. 

Da lì dovrete recarVi al Bar Plaza, angolo Via Napoleone, che dista 100 

metri per completare l’iscrizione. 

Alla punzonatura Vi verrà consegnato: 

1 - Buono per la colazione che consumerete direttamente al bar ed il 

buono pranzo; 

2 - Adesivo della manifestazione con numero da attaccare in alto al 

centro del vetro; 

3 - Scheda per la votazione della premiazione che sarà richiesta durante 

il pranzo. 

 

Ore 9,15  Briefing e partenza 

 

Ore 9,30  Visita guidata 

Museo Nazionale di Palazzo Mansi, vero e proprio museo-residenza, 

costituisce un documento esemplare delle dimore dei mercanti lucchesi. 
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Trasformato alla fine del XVII secolo dalla famiglia Mansi, che ne era 

proprietaria, in "palazzo di rappresentanza" e allestito secondo il gusto 

barocco imperante, si configura oggi come importante esempio di "museo 

nel museo".  

Negli ambienti di questa tipica residenza lucchese, che conserva gran parte 

degli arredi originari e un prezioso ciclo di arazzi di manifattura di 

Bruxelles, è custodita la Pinacoteca con dipinti delle scuole italiane e non 

dal XVI al XVIII secolo.  

Al secondo piano sono allestite le sezioni dedicate all'Ottocento e al 

Novecento e negli ambienti che accoglievano le cucine del palazzo è 

collocato il Laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack, che espone 

telai e strumenti otto-novecenteschi. 

 

Ore 11,30  Ripartenza per il Grand Tour turistico sulle Colline 

lucchesi costeggiando il Serchio per poi iniziare a salire sulle colline est 

partendo dalla località Tofori, dove si ammira uno stupendo paesaggio 

della piana di Lucca, poi scollinare e ammirare per intero la Valdinievole; 

se il tempo ce lo permetterà riusciremo a vedere sino al paese di San 

Miniato.  

Si ridiscenderà passando dal paese di San Gennaro, per poi riguadagnare 

il colle di Montecarlo. 

 

Ore 13,00  Arrivo alla Fattoria IL POGGIO Montecarlo dove 

scrupolosamente dovrete seguire le istruzioni degli addetti per la messa 

a parcheggio, visto il grande numero di auto partecipanti, quindi potrete 
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accomodarvi nella sala a Voi riservata dove il ns. amico Gianni ci servirà 

il meglio delle sue specialità toscane.  

La scheda per la votazione Vi verrà richiesta durante il pranzo. 

 

Ore 15,45  Tutte le auto dovranno trasferirsi in Via Nuova a 

Montecarlo dove inizierà la sfilata e la presentazione di ogni auto, alla 

fine della presentazione, verranno premiate l’Alfa e la Multimarca più 

votate partecipanti e riceveranno la coppa Maurizio Tabucchi. 

Per ultimo saranno premiate le vetture che, sulla scheda d’iscrizione i 

proprietari dichiareranno di partecipare con una vettura appena restaurata 

e quindi alla prima partecipazione ad una manifestazione.  
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MENU’ 
 

Antipasto misto 
Salumi, crostini misti, zuppa al pomodoro, pecorino e sott’ oli contadini 

 
Risotto ai funghi 
Pici all’ anatra 

 
Grigliata mista toscana 

 
Fagioli all’ olio 
Patate al forno 

 
Dessert 

 
Vino, acqua, caffè, grappa e spumante 
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IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 

 

Prima d’iscriversi chiamare la Segreteria 348 3709429 per accertarsi che vi sia la 

disponibilità, avuto la conferma, compilare la scheda in tutte le sue parti in 

stampatello ed inviarla per email a jhcesare@gmail.com. 

Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta 

elettronica o telefono indicati. 

Eventuali variazioni, per coloro che avessero già comunicato la partecipazione, dovranno 

essere comunicate al Kursaal Car Club, unicamente e-mail. Adesioni o variazioni 

successive al termine indicato, saranno prese in considerazione solo nei limiti di 

eventuali posti ancora disponibili. Si prega di accertarsene preventivamente. 

 

 

 

 

DATA……………………………………………  FIRMA………………………………………………………  

  

Nome --------------------

--------------------

----------- 

Cognome ---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------- 

Via   Città  

Cellulare  E mail  

Auto   Modello  

Anno Immatricolazione  

Targa  Persone  
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REGOLAMENTO 

 

Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme del Codice 

della Strada ed adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e vettura avendo l’accortezza di 

mantenere la giusta distanza da chi precede nel tragitto e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica 

stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli Organizzatori. 

L’ Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e vetture, 

per i quali risponderanno esclusivamente i diretti proprietari. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiarazione di consenso D. Lgs. N° 193/2006: La presente comprende anche l’accettazione 

dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 193/2006 che esprime il consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali della citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata 

dell’informativa. Con la firma il consenso si ritiene acquisito. 

 

 

 

DATA……………………………………………  FIRMA………………………………………………………  
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Vorremmo far presente a coloro che decideranno iscriversi alle ns. 

manifestazioni, si sentissero impegnati a partecipare, indipendentemente 

dalle condizioni atmosferiche. 

La ragione di questa ns. richiesta è perché, noi, come Kursaal C.C., 

prendiamo impegni con Ristoranti, Musei o altre strutture in base alle 

Vs. iscrizioni; quindi eventuali defezioni ci mettono nella condizione di 

avere spese aggiuntive non previste e riteniamo che questo non sia giusto 

nei confronti del Club e di tutti i soci. 

 

Grazie. 
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