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SAN VALENTINO: NON SOLO MOTORI
Il kursaal Car Club, come da tradizione oramai consolidata,
che da diversi anni si ripete con successo e gradimento da
tutti i soci, ha organizzato il Tour di San Valentino per
domenica 17 febbraio. In passato abbiamo sempre optato per
il mare ed anche in questa occasione si sono scelte due
delle più belle mete della riviera etrusca: San Vincenzo e
Populonia.
Sarà una bella occasione per far sentire a tutti, anche
alle nostre vetture, l’aria di primavera che si approssima
sulla nostra regione. Ecco quindi il
P R O G R A M M A
Ore

8,45
punto di incontro, parcheggio del al
Ristorante “Il trenino” – uscita autostrada
Chiesina Uzzanese sulla A11 Firenze-Mare (chi è
in direzione Viareggio, appena superato il
casello sulla destra)

Ore

9,45
Altro punto di riunione sull’area di
servizio Savalano Ovest sull’Autostrada A12
Genova – Rosignano nel tratto tra Collesalvetti
e Rosignano. Da qui, dove incontreremo altri
partecipanti, proseguiremo per San Vincenzo.

Ore 10,30
Uscita di San Vincenzo Nord, per raggiungere
il porto luogo di sosta ed esposizione delle
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vetture. Quindi un paio d’ore di passeggiata
lungomare ed in centro in attesa dell’aperitivo
presso lo Yacht Club Marina di San Vincenzo.
Ore 12,30
Ripartenza per raggiungere il prestigioso
Resort Poggio all’Agnello.

Ore 13,00
Pranzo, con un menù nella tradizione di “San
Valentino”.
N.B.: coloro che vogliono ritrovarsi ed aggregarsi alla
carovana all’area di servizio Savalano Ovest sulla
A12 sono pregati di comunicarlo oppure scriverlo
sulla scheda di adesione.
I posti sono limitati per motivi di accoglienza del
locale che ci ospiterà… quindi
VELOCI NEL PRENOTARE CON L’APPOSITA SCHEDA
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