AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIA
TOUR IN TOSCANA
nel cuore delle Terre di Pisa
26 / 29 APRILE 2019 e a seguire.........
PROGRAMMA :
Ven. 26 APR
Nel pomeriggio arrivo presso :

ANTICA TENUTA PITTI
Via Livornese , 55 -TORRE A CENAIA / PISA
Sistemazione e registrazione equipaggi con relativo pagamento.
Sosta e pernottamento gratuito (senza alcun servizio)

In Toscana , nel cuore delle terre di Pisa , si trova un’oasi di pace e tranquillità’.
A TORRE A CENAIA farai l’esperienza in una tenuta millenaria con i suoi 500
ettari di campagna toscana incontaminata dove il tempo sembra essersi fermato.
Sab. 27 APR
h. 10,30 – Cenni storici e Visita alla cantina, Benvenuto con degustazione di vini , birra
e assaggi di prodotti tipici. Seguirà tour in Carrozza della tenuta per visitare le bellezze
del territorio ( tempo permettendo / orario da destinare ).
Pranzo e cena : liberi
c/o la tenuta sono a disposizione : Ristorante, pizzeria, brew-pub all’interno del
Birrificio di proprietà , con vari menù e degustazioni a base di prodotti locali.
DOM.28 APR.
In mattinata ci spostiamo x visita al MUSEO PIAGGIO
PONTEDERA/Pisa.
Viale Rinaldo Piaggio,7

Il museo è stato inaugurato nel marzo 2000 nei locali dell’ex officina del complesso
Industriale di Pontedera.
Occupa oggi 5000 metri quadrati con più di 250 pezzi esposti ;
E' il più grande museo italiano dedicato alle 2 ruote e accoglie esemplari unici.
Si propone così come l’unico in grado di ripercorrere in Italia la storia di un comparto ad
altissimi contenuti tecnologici e di innovazione ,che ha segnato la storia d’Europa.
Pomeriggio —— trasferimento , per pernottamento , a
TORRE DEL LAGO PUCCINI
Camping Bosco Verde , Viale J. F. Kennedy , 5
GPS N 43°49' 17” - E 10° 16' 26”
Il costo piazzola corrente inclusa , con equipaggio 2 pax costo / notte euro 23 (ventitre);
sconti con tessera ACSI ( no ACTI) euro 18 . (a proprie spese)
LUN.29 APR. Una giornata in relax in riva al mare - FINE DEL RADUNO Chi vuole , può prolungare il soggiorno anche i giorni successivi fino al 1 maggio .
COSTO ASSOCIATI : 25 euro/persona - SIMPATIZZANTI : 30 euro / persona
Comprende: sosta , visita cantina, degustazione e aperitivo, giro in carrozza, museo Piaggio
Esclusioni : piazzola di sosta campeggio Bosco Verde.
PRENOTAZIONI :
• Prenotare di persona , per e- mail o al telefono ai seguenti Referenti , ( Segreteria t.
+39.331.500.3990 o alla Antonella t. +39.346.661.44.645) , dovranno pervenire entro il
17 Aprile 2019 .
• PAGAMENTO DI ACCONTO DI EURO 10,00 A PERSONA con bonifico a favore di :
Club Amici Campeggiatori Bresciani – Via della Breda 18 - 25031 Capriolo (BS)
IBAN:IT45D0312711202000000001265
• Il Presidente ed il Direttivo Vi ringraziano anticipatamente della Vostra adesione al Raduno
Associazione : “AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI”
sede: Via della Maggia n°3 – 25124 Brescia
corrispondenza: via della Breda n° 18/a – 25031 Capriolo (BS)
Segreteria: tel. 3315003990
acb.brescia@gmail.com
www.camperclubbrescia.i

