RINCORRENDO LA 1000 MIGLIA 17 maggio 2019

ci ed Amici
Cari Amici e Soci
Come è noto a tutti la Mille Miglia, quest’anno, transiterà anche nel centro di Montecatini Terme per poi
entrare nella pineta dove sono previste delle prove cronometrate il 17 maggio p.v.; per realizzare tale
evento il nostro Club ha dato il suo fattivo contributo, anche in termini organizzativi e ne siamo ben lieti.
Proponiamo una ghiotta occasione per tutti coloro che vogliono provare il “brivido della Freccia Rossa”,
percorrendo un tratto della tappa toscana insieme con le mitiche auto storiche dei concorrenti ufficiali.
Proponiamo così ai nostri soci di ritrovarsi entro le 11 su Viale Verdi a Montecatini Terme,
l’Amministrazione Comunale, ci ha concesso una parte del prestigioso viale per mettere in mostra le ns.
auto e dove attenderemo il passaggio della manifestazione.
Per i primi 30 Soci che prenoteranno e che ci assicureranno la loro presenza con la propria auto, offriremo
un light lunch presso il Bar delle Terme Excelsior, per accompagnatori o non Soci Euro 14,00
Quando sarà passato il numero 200 tutte le auto presenti al ritrovo si accoderanno alla carovana dei
concorrenti e sfileranno al loro seguito, attraversando assieme Pistoia e Prato sino al passo della Futa.
Il successivo punto di ritrovo sarà nel parcheggio del:
Ristorante IL SERGENTE Via Santa Lucia Loc. Monte di Fo s.p. 65 Della Futa
dove finiremmo di vedere il passaggio delle Auto storiche e, alle ore 20 circa, ceneremo con piatti della
tradizione locale
Due primi uno ai funghi ed uno alla bolognese, secondo bistecca 250/300 gr. alla brace con contorno,
dolce e caffè Il tutto al costo di 25 Euro a persona
Due raccomandazioni: la prima di prenotarsi entro il 13 Maggio, la seconda non garantiamo l’accesso a
Viale Verdi dopo le 11,00.
A presto quindi e un caro saluto a tutti.
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