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Chianciano Terme, 1 giugno 2019
OGGETTO: “7° VESPA RADUNO NAZIONALE “SU E GIU' PER I COLLI ETRUSCHI” CITTA' DI
CHIANCIANO TERME - DOMENICA 4 AGOSTO 2019
Il Vespa Club Chianciano Terme, organizza per il giorno 4 agosto 2019, il 7° Vespa Raduno Nazionale
“Su e Giu' per i Colli Etruschi” - Città di Chianciano Terme.
La partecipazione è aperta a tutti i possessori di qualsiasi tipo di vespa d'epoca e moderne e suoi
derivati Ape e Cosa.

PROGRAMMA
SABATO 30 giugno
Ore 15,00 ritrovo presso la sede Vespa Club Chianciano Terme, Viale della Libertà nr.293 – eventuali pre-iscrizioni.
Ore 16,00 libero tra:
- giro turistico Chianciano Terme (SI), Monticchiello (SI), Montepulciano (SI).
- Visita cantine in Chianciano e/o Montepulciano.
Ore 19.00 libero tra:
- apericena presso frantoio “La Macina” di Chianciano Terme (SI) – Strada delle Cavine e Valli nr. 34/A;
- cena presso il ristorante “Caminetto Grill” di Chianciano Terme (SI), Largo Amiata nr. 8.
PERNOTTAMENTO:
Alberghi convenzionati con possibilità di parcheggio che potranno essere prenotati direttamente dai partecipanti:

-

A l b e r g o “ B O S TO N ” P i a z z a I t a l i a n r. 5 , C h i a n c i a n o Te r m e ( S I ) , t e l . 0 5 7 8 / 6 11 5 0 http://www.grandhotelboston.it/ (Prezzi Camere: 40 € la doppia e 25 € la singola. Colazione inclusa.
Tassa soggiorno esclusa)
- Albergo “SAVOIA PALACE”, Viale della Libertà nr. 510, Chianciano Terme (SI), tel 0578/60191 –
www.hotelsavoiapalacechianciano.it (Prezzi Camere: 40 € la doppia e 25 € la singola. Colazione
inclusa. Tassa soggiorno esclusa)
- Hotel “NOBILE” Via dei Colli nr. 75, Chianciano Terme (SI), tel. 0578/61296- http://www.hotelnobile.it/
(Prezzi Camere: 40 € la doppia e 25 € la singola. Colazione inclusa. Tassa soggiorno esclusa)
Per i carrellati, con ampio parcheggio:
- Hotel “ROSATI”, località Querce al Pino di Chiusi (SI), Via dei Tulipani nr. 1, Tel. 0578/274408 e
0578/274442 - http://www.hotelrosati.it/ (Prezzi Camere: 40 € la doppia, 25 € la singola e 35 € la doppia
uso singola. Colazione inclusa. Tassa soggiorno esclusa)

DOMENICA 4 Agosto
Ore 08.30 Ritrovo in Viale della Libertà nr. 293 di Chianciano Terme (SI) c/o distributore “IP”. Apertura iscrizioni,
colazione e ritiro gadget.
Ore 10,30 Chiusura iscrizioni, tour cittadino e partenza per giro turistico (allegato) transitando per Montepulciano
(SI), Pienza (SI), Petroio (SI) e Montepulciano (SI).
Ore 11,45 Sosta con aperitivo in Petroio (SI)
Ore 13,15 Pranzo presso “Cripta del Gesù” - Via delle Mura Castellane nr. 2 di Montepulciano (SI).
Durante il pranzo la premiazione: Classifica regola Vespa Club Italia – Vespista Esperto e Giovane
QUOTA ISCRIZIONE: € 13,00 mentre euro 7,00 per l'eventuale passeggero. Completo di pranzo 35,00€ e 30,00€
Il pranzo avrà un costo di € 25 a persona.
Possibilità di noleggiare una vespa presso “Vacanze Toscane” info 0578/31125
REGOLAMENTO
1) Tutti i veicoli che parteciperanno al raduno dovranno essere confacenti alle norme per la circolazione su strada aperta al traffico e regolarmente
assicurati.
2) I conducenti dovranno attenersi al codice della strada ed alle indicazioni fornite dall’organizzazione.
3) Il Vespa Club Chianciano Terme (SI) declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possano incorrere i partecipanti
prima, durante e dopo la manifestazione.
4) Il Vespa Club Chianciano Terme si impegna a distribuire i gadget ricordo fino al raggiungimento di 250 MEZZI iscritti.
5) La quota di iscrizione al raduno è di € 13,00 per singolo partecipante mentre la quota per l'eventuale passeggero è di € 7,00 al quale sarà assicurata la
colazione, aperitivo e adesivo. Il gadget è riservato ai soli possessori di tessera Vespa Club Italia . Alla fine della manifestazione è previsto il pranzo
presso la “CRIPTA DEL GESU'”, Via delle Mura Castellane nr. 2 di Montepulciano (SI), a cura dell'Associazione Contrada di Voltaia ed il cui costo è di €
25,00 a persona che per motivi organizzativi non potrà superare le 150 unità.
6) La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
7) Il partecipante al presente raduno autorizza il Vespa Club Chianciano Terme a pubblicare, a mezzo internet e/o stampa, eventuali foto che ritraggono il
proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa.
8) Il programma della manifestazione per motivi organizzativi e logistici può subire modifiche.
9) Con la partecipazione al presente raduno ogni partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione approvato interamente il presente
regolamento.
10) Qualsiasi parte del regolamento potrà essere modificato per causa di forza maggiore.

