Ore 8,45

Ritrovo e iscrizioni Bar del Trenino uscita A11 Chiesina Uzzanese
direzione Lucca

Ore 9,45

Prendiamo l’ A11 per poi a Viareggio ci immetteremo in autostrada
A 12 direzione Genova

Ore 10,45-11,00 Usciremo a Carrara, girare a sinistra e dopo mt. 100 riordino presso
distributore ENI dove gli amici del Ritmo Club ci accompagneranno
Ore 11,15

Partenza per Colonnata, che si trova nelle Alpi Apuane, tra i monti
Maggiore, Spallone e Sagro, a 8 km ad est di Carrara. Questo piccolo
paesino, considerato la capitale mondiale del lardo, ottenuto con la
sua originale lavorazione ed attraverso la stagionatura con l’altra
eccellenza di questa terra, il marmo.

Ore 11,45 Percorrendo l’antica strada che passa per i borghi di
Vezzala e di Bedizzano, raggiungeremo il bar nel parcheggio di
Colonnata, dove ci sarà servito un aperitivo, accompagnato da una
fantasia di stuzzichini ed un piccolo regalo a base del famoso lardo.
Per il tratto più impervio abbiamo organizzato una navetta che dal
parcheggio ci poterà al centro, dove avremo 40’ per fare acquisti e
visitare il paese che ha mantenuto in parte le proprie caratteristiche storiche originali,
che erano principalmente improntate all'uso nelle opere murali del marmo lasciato a
vista.
Tra gli altri elementi di arredo presenti nel paese si possono ammirare: la porta Nord di
accesso al borgo, appartenuta alla cinta muraria medioevale oramai scomparsa, l'aia
pavimentata in marmo che si trova nella punta più a Sud dell'abitato, un percorso
pedonale costruito con informi marmorei ad incastro situato poco sotto, la Piazza
Palestro e la porta alla moderna scultura dedicata al Cristo dei cavatori. A seguire il
campanile con sassi a vista e l’orologio, la chiesa parrocchiale del XVI secolo dedicata
a San Bartolomeo: all'interno, nel suo arredo marmoreo, spiccano l'altare maggiore in
marmo bianco, gli altari laterali in marmi policromi e il rilievo marmoreo raffigurante
l'Assunzione in cielo di Maria tra i Sani.
Ore 12,45

Ripartiremo per il caratteristico ristorante OMETTO dove ci sarà
servito un tipico menù a base delle prelibatezze di questa terra.
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A

A fine pranzo si conclude il Programma
Le quote d’iscrizione sono:

Equipaggio di 2 persone

Euro 70,00

Equipaggio di 1 persona

Euro 38,00

Il Programma

B

prevede

Per coloro che vorranno fare un’esperienza di straordinaria
bellezza, proponiamo la visita della Cava di FANTISCRITTI
collocata all'interno del comprensorio delle cave e in particolare
nella zona conosciuta come "Gioia Calagio": questa cava venne
sfruttata anche in epoca antica, come provano i ritrovamenti
di monete ed epigrafi incise direttamente sulla roccia; proviene
inoltre da questa zona un bassorilievo con il dio Silvano. La visita
all’ interno sarà fatta con pulmini debitamente attrezzati e
durerà 40’.

Le quote d’iscrizione sono:

Equipaggio di 2 persone

Euro 88,00

Equipaggio di 1 persona

Euro 47,00
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IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
TERMINI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
La chiusura delle iscrizioni avverrà al raggiungimento delle prime 30 domande, che verranno
registrate secondo la data di arrivo, le altre saranno accettate secondo la disponibilità.
Compilare la scheda in tutte le sue parti in stampatello ed inviarla per email possibilmente a
jhcesare@gmail.com o per fax al numero 0572 445327.
Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta elettronica o
telefono indicati sul modulo. Si prega di scrivere sempre anche il numero di cellulare.
Eventuali variazioni per coloro che avessero già comunicato la partecipazione dovranno essere
comunicate al Kursaal Car Club, unicamente per Fax o email. Adesioni o variazioni successive al
termine indicato, saranno prese in considerazione solo nei limiti di eventuali posti ancora
disponibili.
Si prega di accertarsene preventivamente.
MODULO ISCRIZIONE
COGNOME…………………………………………………NOME…………………………………………………….……….…
Indirizzo ………………………………………………CAP………………… Città ………………………………………………
Tel………………………………………..Cellulare………………………………Email………….………………………………
Modello vettura ………………………………………….Anno …………………………………. Persone ………………..

Barrare il programma prescelto

A

B

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 di sicurezza
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, incendi o danni alla persona 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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