
 

 
 
 

 

 

PER LE VIE DEL BRUNELLO 
 

27-28-29 MAGGIO 2022 

Venerdì 27 maggio 2022  

- ore 8,30 ritrovo presso la sede del Club; 

ore 9,00 partenza per 

Sasso Ombrone (GR) 

visita all'allevamento                 

Albus Apaca; 
 

- ore 12.00 partenza per Montalcino (SI), ore 
13,00 arrivo, 
parcheggio 
riservato, pranzo 
al “Tempio Del 
Brunello”; 

 
- pomeriggio visita  Museo interno 

(facoltativa a pagamento) oppure visita 

libera del centro storico; 
 

- ore 18,00 partenza per San Quirico D' 
Orcia (SI),  Wellness Center Casanova – 
assegnazione camere – ore 20,30 cena 
presso ristorante Casanova - dopo cena 
libero; 

 

 

Wellness Center    CASANOVA 
 

 

Sabato 28 maggio 2022 

- colazione in albergo Casanova 
 

- ore 9,00 partenza direzione Montepulciano; 

 MONTEPULCIANO     

 

- ore 10,30 arrivo, visita del centro storico 
 

- ore 12,00 partenza per Pienza, parcheggio 
riservato, pranzo presso la “Trattoria La 

Chiocciola”; 
 

      PIENZA 
 
- pomeriggio libero, visita del centro storico; 

 

- ore 19,00 partenza per S. Quirico D'Orcia 

e rientro in albergo; 
 

- ore 20,30 cena presso ristorante Casanova; 

 
serata libera possibilità 
di usufruire spa, terme, 
grotta etrusca, beauty 
farm su prenotazione,                                        

(facoltativa a pagamento) 

 

 

Domenica 29 maggio 2022 

- ore 9,00 partenza per Abbazia  
Sant' Antimo, visita libera; 

 

      ABBAZIA SANT’ ANTIMO 
 

- ore 12,00 partenza per Agriturismo Piombaia 

 

 
 
- ore 13,00 pranzo presso Osteria 
 “La Crocina” all’interno dell’Azienda  
Agricola Vitivinicola Biologica Piombaia; 

- pomeriggio visita per l'azienda agricola; 
 

                    
 

- ore 18,00 partenza per il 

rientro 

 
IL CLUB A.M.I.C.O.  
SALUTA TUTTI I PARTECIPANTI  

 

Via Firenze, 12  57021 Venturina Terme (LI)                    
www.clubamico.it   -   Tel . 331 87 11 462 

http://www.clubamico.it/


 

REGOLAMENTO 
 

- Sono ammesse a partecipare alla 

manifestazione tutti i tipi di auto e moto 

italiane e straniere. 

- Tutte le auto e moto dovranno essere in 

regola con le norme del codice della 

strada. 

 La manifestazione avrà luogo con 

qualsiasi condizione atmosferica, possono 

verificarsi modifiche di programma in caso 

di maltempo. 

- La scheda di adesione accompagnata 

dalla quota di partecipazione completa di 

ogni sua parte, con particolare riferimento 

ai dati identificativi  dei componenti 

dell’equipaggio, dovrà pervenire 

tassativamente ENTRO IL 27 APRILE 2022. 

- SARANNO COMUNQUE ACCETTATE LE 

ISCRIZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO 

DI 20 AUTO E  MOTO E VARRÀ L’ORDINE 

DI PRENOTAZIONE. 

- Eventuali schede incomplete, non firmate 

o parte della quota di partecipazione non 

anticipata, non saranno prese in 

considerazione. 

Per motivi organizzativi alla 

manifestazione, saranno accettate  auto,  

moto e persone dichiarate nella scheda di 

adesione. 
 

 

QUOTE  DI   

PARTECIPAZIONE 

Quota equipaggio soci 2 persone camera 

doppia                                              € 660,00 
 

Quota equipaggio socio 1 persona camera 

singola                                             € 380,00 

                

Quota equipaggio soci 2 persone e bimbo 

camera tripla                                  € 870,00 

 

Quota equipaggio soci 2 persone e 2 bimbi 

camera quadrupla                        € 1000,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO : 

- ENTRO IL 27 APRILE 50% IN ACCONTO 

- ENTRO IL 23 MAGGIO 100%  TOTALE 

CIFRA 

LE CIFRE DOVRANNO PERVENIRE : 

- ACCREDITO SU C/C POSTALE N° 

001029521554 – IBAN 

IT41P07600113900001029521554 

INTESTATO A : CLUB A.M.I.C.O.  

 

- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE 

- C/O NOSTRA SEDE IN VENTURINA TERME 

(LI) VIA FIRENZE 12  

Le quote comprendono : 

- Albergo con n° 2 pernottamenti con prima 

colazione  

- N° 3 pranzi 

- N° 2 cene  

Parcheggi riservati per sosta auto 

 

 SCHEDA ISCRIZIONE 
  PER LE VIE DEL BRUNELLO 

 

   27-28-29 MAGGIO 2022 
 

 

Cognome  …………………  ………………………………………………….. 

Nome ……………………………………………………………………………. 

Via …………………………………………………………………  n° ……….. 

Città ………………………………………………………… Prov. …..….... 

Cap …………………..   tel ………………………………………………….. 

Mail ………………………………………………………………………………. 

Data e Luogo di Nascita …………………………………….………….. 

Carta d’Identità ……………………………………………………………… 

Auto ………………….……………….…Targa …………………………...  

Club Appartenenza ……………………………………………………….. 

Cognome passeggero …………………………………………………….. 

Nome passeggero ………………………………………………………….. 

Carta d’identità ………………………………………………………………. 

Cognome passeggero …………………………………………………….. 

Nome passeggero ………………………………………………………….. 

Carta d’identità ………………………………………………………………. 

Cognome passeggero …………………………………………………….. 

Nome passeggero ………………………………………………………….. 

Carta d’identità ………………………………………………………………. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Singola                 Doppia                 Matrimoniale               Terzo letto           Quarto letto    

Totale Euro ……………………………………………………………………… 

Data ………………………..      Firma ……………………………………………………… 

cgp20_000
Macchina da scrivere
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Macchina da scrivere
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Macchina da scrivere
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Macchina da scrivere
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Macchina da scrivere
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