


Raduno Nazionale 
Motò 6,5

Chianti 10-13 Settembre 2020

Albergo:

Antica Tabaccaia Resort
Strada Comunale dell'Ascione ,52028 Terranova Bracciolini (AR)

Giovedi , 10 Settembre:
partenza ore 15:00
Visita del Borgo  “Il Borro” ,  strada dei 7 ponti fino ad Arezzo , 
visita della città e ritorno per la provenciale 69 (ex SS 69) , visita 



di Pergine Valdarno con foto in piazza del Comune , rientro in 
albergo verso le 18:00

ore 20:30
Cena alla “casa delle Sig.ra Anna”
Menu “Come una volta Casereccio” Tutto fatto in casa ;
Stuzzichini , panzanella , primo, secondo di carne , insalata , 
dolce, vino , acqua , caffè ,. digestivo.
Costo € 20 / € 25

Venerdì , 11 Settembre :
Partenza ore 8:30 ( Giro di ca. 137 KM)

San Giovanni Valdarno ,Figline Valdarno , San Polo in Chianti , Strada in Chianti ,

Greve in Chianti (Caffè Stop, visita Piazza ) , Panzano, ,Castellina in Chianti , 

Tumulo di Montecalvario (Monumento etrusco) , Vagliagli,

Castello di Meleto    (arrivo al parcheggio del castello, Benvenuto e visita del 
castello ,teatrino , vecchia cantina.  Buffet in piedi ; primo dello chef , affettati di 
cinta senese , bruschette al pomodoro , degustazione di due vini ; scelta tra un bianco 
o un rosato e un Chianti Classico castello di Meleto , acqua ) costo € 30,00.



Radda,Monte Gonzi , Montevarchi . Arrivo al albergo verso le 16:00/16:30.

Ore: 20:30

Osteria il Tasso 
antipasti , risotto spinaci e  penne al sugo , arista al forno con patate a rosto e 
insalata , vino , acqua , tirimisu , cartucci con vin santo , caffe .
Costo € 25

Sabato , 12 Settembre 
partenza 8:30 (Giro di ca. 127 KM)

Montevarchi,Rendola,Mercatale,Nusenna,San Gusmè ,

Castello di Brolio  (visita ai giardini , degustazione di un vino al enoteca di 
Brolio)
Costo € 7,50
Pievasciata , 

Parco Sculture del Chianti  ( http://www.chiantisculpturepark.it/ , 
scaricare gratis  app “Chiantipart” come autoguida .
Costo ingresso : € 8,00

Pranzo:Rinaldo Palmira(Lecchi in Chianti , affettati ,bruschette , 2 primi , 
acqua ,vino , caffè ) Costo € 20,00
Gaiole in Chianti, Castelnuovo da Sabbioni. Arrivo previsto al l'albergo verso le ore  
16:00.

Ore 20:00 

http://www.chiantisculpturepark.it/


Cena in Albergo ; Aperitivo, 2 primi , 1 secondo con contorno e desert , acqua ,Vino
Costo: €30

22:00:
Assemblea Nazionale 2020 .

Domenica, 13 Settembre :
Partenza in mattinata.


