Sabato 19
-ORE 14:30 Ritrovo presso il piazzale “La Cavallina”, nei pressi dell’uscita Barberino del
Mugello della Autostrada del Sole A1
-ore 15:00 partenza giro panoramico delle splendide colline della zona, sarà percorso parte del
vecchio circuito storico del Mugello ancora oggi tracciato della Mille Miglia
Sosta ed esposizione delle auto a Firenzuola, visita del borgo e del Museo della Pietra Serena
ORE 18:00 arrivo all’ Hotel dei Vicari, sistemazione
ORE 20:00 cena tipica presso la “Locanda Antica Porta di Levante” a Vicchio.

Domenica 20
-ORE 10:00 Ritrovo presso l’ ingresso dell’ Autodromo del Mugello
-ore 11:00 prova di abilità/gimkana all’ interno dell’ autodromo
-ore 13:00 tutti in pista, sono previsti alcuni giri del circuito in parata ad andatura turistica
-ore 14:00 pranzo presso il ristorante dell Hotel
A seguire premiazioni e commiato.
HOTEL DEI VICARI
V.le Kennedy, 45 ·
50038 Scarperia (Firenze, Italia)
www.hoteldeivicari.it
Quote di partecipazione:
Iscrizione vettura al raduno comprendente l’ ingresso in autodromo €70 ad equipaggio
Pranzo della domenica €30 a persona, cena del sabato €30 a persona
Pernottamento in camera doppia con colazione €50 a persona
Sono previste riduzioni per i bambini.

E’ richiesta la prenotazione scritta con versamento di € 70 per equipaggio.
Il versamento va fatto in uno dei seguenti conti correnti intestati all A112 Club Italia :
-C/C Postale n. 70620521 IBAN: IT67B0760103000000070620521
-C/C Credito Cooperativo Cassa Rurale ed
Artigiana di Spello e Bettona agenzia di
Petrignano di Assisi (PG) IBAN: IT04X0887138270000000000552.
La prenotazione va inviata entro il 28/08/2009 in segreteria via Fax 0759480141 o
e-mail: a112clubitalia@libero.it .
Nella prenotazione vanno indicati i nomi dei partecipanti, le camere richieste qualora si
partecipi dal sabato, la targa della a112 con cui intendete partecipare (importante perché
dobbiamo comunicarla in anticipo in autodromo).
Sarà particolarmente gradita la partecipazione delle A112 prima serie.
QUALSIASI INFORMAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA via e-mail a112clubitalia@libero.it
OPPURE IN SEGRETERIA TEL. 3342021269.

Si ricorda che le auto partecipanti devono essere in regola con il Codice della Strada.

