
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Chianti: una parola magica che suscita fantasie e suggestioni in tutto il mondo. Una 
terra ricca di tradizioni medioevali e di una cultura enologica che spande i suoi prodotti 
in ogni angolo della terra. Gli stranieri l'hanno scoperta negli ultimi decenni dello 
scorso secolo, spesso accaparrandosi le aziende enologiche migliori, i rustici, i colli 
armoniosi coperti di viti e dai colori tenui e caldi che fanno da sfondo alle scene 
promozionali di migliaia di imprese. 
Il Kursaal Car Club propone quindi ai propri soci ed agli amici un tour di due giorni nel 
centro di questa regione; alla guida delle nostre auto d’ epoca, in strade che sembrano 
fatte apposta per le nostre auto, sarà un’emozione unica. Saliscendi, sedi strette, 
curve a controcurve in scenari che si aprono dopo ogni svolta e che, maggiormente ad 
aprile, dovrebbero estasiare il viaggiatore. 
Visiteremo i piccoli paesi medioevali del Chianti, dal Borgo di Montefioralle a Radda 
in Chianti, da Castellina a Monteriggioni, vero gioiello storico, per terminare a Badia 
di Passignano. Mangeremo come si aspetta chiunque visitatore di queste zone e cioè 
bene e riposeremo in un relais che sicuramente farà recuperare le energie ai 
viaggianti. 
Tutto organizzato dal club, con l'aiuto ed il contributo dei nostri amici del posto che 
sicuramente valgono più di qualsiasi agenzia turistica. 
 
Vi aspettiamo tenendo presente che ci sono alcune regole da rispettare: 
- fino a 20 equipaggi accetteremo le iscrizioni senza riserva 
- dal 21° in poi la conferma verrà data solo dopo 3 giorni dalla richiesta di prenotazione 
- l'albergo ha le camere contate e sarà alta stagione: quindi la prenotazione dovrà 
essere affiancata dal versamento di € 80,00 come caparra confirmatoria che non sarà 
restituibile in caso di cancellazione, a meno che a fronte di disdetta non si trovi subito 
un sostituto. 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco il programma 
 

Sabato 21/04/2018 
 
Ritrovo: ore 09,15 Uscita A1 Firenze Sud  

al parcheggio Conference Hotel 
 
Partenza: ore 09,30 MONTEFIORALLE (Km. 23 tempo 30)    
    visita del Borgo Castello (30/40 minuti) 
    
Partenza: ore 10,45 “Premiata Fattoria Castelvecchi”  

(Km. 20 tempo 30m) 
visita della Cantina e degustazione 

 
Partenza: ore 11,45 RADDA IN CHIANTI  

(Km 7 tempo 15m) visita del paese 
 
Partenza: ore 13,15 “IL BORGO DI VESCINE” Hotel Relais  

(Km. 6 tempo 10m)  
dove consumeremo un “pranzo leggero” al termine del 
quale verranno assegnate le camere. 

 
Partenza: ore 15,45 CASTELLINA IN CHIANTI  

(Km. 6 tempo 10m) visita del paese 
 
Partenza: ore 18,00 “IL BORGO DI VESCINE” Hotel Relais 

Tempo libero fino alle 19,45; alle 20 cena. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 22/04/2018 
 
Dalle ore 8,00 alle 9,00 colazione presso la sala del ristorante 
 
Partenza: ore 09,15 MONTERIGGIONI (Km. 25 tempo 35m)  

visita del paese 
 
Partenza: ore 11,15 BADIA A PASSIGNANO (Km 35 tempo 45 minuti) 

Pranzo al Ristorante “La Cantinetta di Passignano"                              
Alle 15,00 visita guidata  
dell'Abbazia San Michele a Passignano  
(tempo 45 m. circa)  

 
Partenza: ore 16,00 A1 Firenze-Impruneta dove terminerà  

il Tour del Chianti 


