Domenica 5 Ottobre 2014
Ore 08,30-9,20 Iscrizione presso la Chiesa della Misericordia Montecarlo
Ore 09,30 Partenza per giro turistico
Ore 10:30 Arrivo a Lucca, messa in esposizione delle auto nella piazzale del mitico Caffè delle mura.
Ore 10:45 Visita al Museo di Puccini grande appassionato di motori, il maestro iniziò la sua carriera automobilistica acquistando,
nel 1901, una De Dion-Bouton 5 CV, vista all'Esposizione di Milano di quell'anno e presto sostituita (1903) con una ClémentBayard. Pochi sanno che a Giacomo Puccini si deve la costruzione del primo fuoristrada italiano, per questo motivo, Puccini
chiese a Vincenzo Lancia la realizzazione di vettura capace di muoversi anche su terreni difficili. Dopo pochi mesi, gli venne
consegnata quella che possiamo considerare la prima "fuoristrada" costruita in Italia, con tanto di telaio rinforzato e ruote
artigliate. Il prezzo della vettura era, per il tempo, astronomico: 35 000 lire. Ma Puccini ne fu talmente soddisfatto da acquistare,
successivamente, anche una "Trikappa" e una "Lambda.
Ore 11:40 Passeggiata di 20 minuti (Facoltativa) a piedi sino alla bellissima Chiesa di San Francesco costruita in laterizio a aula
unica con copertura a capriate, venne completata entro il 1430 con l'inserimento di tre cappelle presbiteriali. Per la facciata, che
mostra ai lati del portale due arche sepolcrali, fu adottato un rivestimento in calcare bianco, rimasto incompiuto e portato a
termine solo nel 1930. La cura per l'arredo procedette parallelamente alla costruzione del complesso, e
Ore 13:00 Si riaccendono i motori per rientrare a Montecarlo
Ore 13:30 Pranzo presso il ricercatissimo Agriturismo “SAN GALLO”, dove ci sarà servito il pranzo a base di specialità Toscane
Ore 16:30 sfilata in Corso Roma di Montecarlo dove ogni auto verrà presentata al pubblico, inoltre verranno premiate le vetture
con le seguenti caratteristiche:
Coppa A.A.V.S.- Alla macchina più Anziana
Coppa Comune di Montecarlo- Alla vettura arrivata da più lontano
Coppa Cosorzio del vino di Montecarlo - Alla vettura con la targa di Pistoia più vecchia
Coppa Off. Pieraccini Stefano - Alla vettura con la targa di Lucca più vecchia
Coppa Touring Club Italiano- Alla vettura con la targa fuori regione più vecchia
Coppa CT Maceri- Alla vettura con la targa di Pisa più vecchia
Tutti coloro che parteciperanno a questo Raduno avranno diritto a partecipare gratuitamente al

“Raduno Soffioni di Larderello”
Giornata Bandiere Arancioni Touring Club Italiano

12 ottobre 2014

La Manifestazione sarà ripresa da Tele Regione Toscana

