la Capitania Generale e i Terzieri di Gaiole e Radda, insieme al Siena Club Auto e Moto d’Epoca sono lieti di
invitarvi a partecipare,

Sabato 6 Luglio 2019

“a spasso nel Chianti tra Storia, Arte , Cultura e Leggende”
con
Auto d’Epoca
Questa ‘passeggiata’, a bordo di Auto d'Epoca, è stata ideata per consentire di esplorare "la Terra del
Chianti", alla ricerca delle sue opere d’arte, dei suoi segreti, dei suoi panorami, dei suoi sapori e profumi.

LE AUTO SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DAI MEMBRI DEL SIENA CLUB AUTO E MOTO D’EPOCA
(S.C.A.M.E.). I piloti, proprietari delle Auto d’Epoca, saranno graditi ospiti della Lega del Chianti.
Programma:
-Ore 16,30: incontro dei Legati e Dame e delle Auto d’Epoca a Radda in Chianti, in
Viale Giacomo Matteotti (seguire le indicazioni; una volta giunti in Piazza
IV Novembre proseguire lungo le mura nel Viale Giacomo Matteotti, in
prossimità
del centro del paese). Ci sarà una postazione per la registrazione delle Auto d’Epoca e
l’assegnazione dei posti ai Legati/Dame partecipanti. Coloro che non troveranno posto sulle
auto d’Epoca potranno partecipare con la propria auto.
-Ore 16,45: Dopo che i partecipanti avranno preso posto accanto al pilota
dell’Auto d’Epoca, si partirà da Viale Giacomo Matteotti alla volta della “Terra del Chianti”;
Il percorso si snoderà da Radda in Chianti verso la Pieve fortificata di San Polo in Rosso e il Castello di
Radda, dove si terrà una degustazione e la visita alle cantine, per terminare al Castello d’Albola; si
percorrerà delle strade che consentiranno di godere del panorama e delle bellezze paesaggistiche ed
artistiche del nostro territorio.
Saremo accompagnati dalla nostra Dama d’Opera Silvia Cortigiani, Storica dell’Arte,
che ci guiderà illustrando le attrattive più rilevanti dei luoghi che visiteremo;
- Ore 20,00:
- Ore 20,30:

Ritorno al parcheggio di Radda per riprendere la propria vettura.
Aperitivo e Pranzo serale al Castello d’Albola.
La conviviale sarà aperta a tutti, Dame, Legati e simpatizzanti, compresi coloro che
avranno partecipato alla ‘passeggiata’.

non

La serata sarà allietata da un intrattenimento musicale.
Il costo della partecipazione sarà di € 45,00 a persona e sarà assolto, per coloro che parteciperanno alla
‘passeggiata’, al momento della registrazione.
Saranno esentati dal pagamento solo i piloti proprietari di Auto d’Epoca.

E’ necessario prenotare entro il 25 giugno 2019

