
11 settembre 2016 –

Da Livorno alle Terme di Montecatini con le auto di una
volta dagli amici Livornesi

Ore 8,30 – 9,30 – Ritrovo presso il Bar delle Terme   Excelsior    Viale Verdi
Montecatini, le auto devono essere parcheggiate sul retro delle Terme in Viale
dei Salici

Ore 10 – Partenza con direzione  “ Le Api di Alessandra” nella      parte   sud
dell’   isola   ecologica
del Padule di Fucecchio, dove  Alessandra    ci   attenderà   per   illustrarci la
vita e l’abitudini di queste speciali ed  operose effaci e facendoci degustare le
particolari specie di miele, da lei selezionati, dallo zafferano alla lavanda.

Ore 11,45- Raggiungeremo il località PONTE  BUGGIANESE la    Dogana   del 
Capannone,    un tempo zona  portuale  e di   transito   legata    all'antica   via
Francigena,  è oggi, dopo il restauro. All'interno della Dogana è infatti operativo
il Centro di documentazione dell'eccidio  del    Padule di Fucecchio. Al secondo 
piano del medesimo edificio è presente un ospitale,   legato  al   percorso della 
via Francigena, e all'antica funzione della Dogana di luogo di transito.     
L'alloggio  è  stato pensato come  patrimonio storico e paesaggistico del Padule

Ore 13 – Arrivo a  Montecatini e sosta in Viale dei Salici, per     parcheggiare   
le auto e    mettere in mostra le auto, da lì raggiungeremo l’Hotel 
Ambasciatori, dove ci sarà servito l’ aperitivo ed il pranzo.

Ore 15,30 – nello stesso Hotel al termine del pranzo, premiazione e consegna 
di un ricordo della giornata.

Ore 17 – Fine della manifestazione e partenza per il rientro alle proprie sedi. 

Quota di partecipazione Euro 70 a coppia o Euro 38 a persona



IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

TERMINI ISCRIZIONI E MODALITA’ PER L’ ISCRIZIONE

Compilare  la  scheda  in  tutte  le  sue  parti    in  stampatello  ed  inviarla  per  email
possibilmente a                              saveriofrius@gmail.com  o per Fax al 0573
81178 entro il 08 Set. 2016.
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 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.

MODULO DI ISCRIZIONE

COGNOME…………………………………………………………………
NOME…………………………………………………………..

Indirizzo……………………………………………………………………………..Città………
……………………………………………

Tel………………………………………. Cell. …………………………………………  e 
mail……………………………………………

Modello vettura………………………………………………...............Targa 
…………………….persone n°………………. 

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 ne 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 alla 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………………………………………………………............................. 


