VESPA CLUB FIESOLE A.S.D.

7° RADUNO NAZIONALE “Colline e cantine”
Fiesole - domenica 11 settembre 2016
Percorso e programma
Ritrovo Domenica 11 Settembre 2016 alle ore 8,00 presso Piazza Mino a Fiesole, lato
Palazzo del Seminario, nel Parcheggio sulla salita dietro il Palazzo. Verifica iscrizioni,
consegna gadget, colazione offerta dal Vespa Club Fiesole ed a seguire benedizione
delle vespe da parte della Diocesi di Fiesole.
La partenza è prevista verso le ore 10,00; il corteo sarà scortato da Staffette del Vespa
Club Fiesole ed a seguito una ambulanza ed un furgone carro scopa e prenderà la
direzione Olmo percorrendo la strada panoramica SP 54, deviando poi a dx per Molino
del Piano e scendendo a Le Sieci, percorrerà un tratto di Via Aretina in direzione
Pontassieve per giungere successivamente a Volognano, dove presso l’antico borgo
adiacente l’omonimo Castello si fermerà per una sosta aperitivo; ripartendo
successivamente in direzione Pontassieve, attraversando San Francesco continuando
sulla Via Forlivese per fermarsi in località Masseto – Rufina per il pranzo presso il
Ristorante “Da Marino”.A seguito premiazioni e saluti, fine raduno verso ore 16,00.
Raccomandazioni
Si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare le norme del Codice della Strada per quanto
riguarda il proprio mezzo dal punto di vista assicurativo e di regolarità tecnica facendo
presente che la responsabilità è comunque personale di ciascuno durante il percorso.
E’ assolutamente necessario che non venga mai superata la testa del gruppo del corteo
rimanendo dietro al capofila e rispettando le indicazioni delle staffette a gli incroci.
In coda al gruppo ci sarà il furgone carro scopa ed una staffetta a chiudere il corteo.
Nella eventualità di inconvenienti tecnici ai propri mezzi e/o eventuali distacchi dal
gruppo si segnalano i seguenti numeri telefono :
Capo staffette--------------------------Alessandro Caciolli 329-4265532
Presidente-------------------------Massimiliano Colloreta 338-4442500
Ristorante “Da Marino”--------------------------055-8397030 / 8397566
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