UNO SPAZIO per voi

ristorante e qualche bottega, una chiesa, tutto pedonale, da vedere.
Ritorno ai camper e pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento ad Impruneta Area sosta camper Parcheggio Piazza Accursio da Bagnolo o parcheggio Terza Piazza (decideranno i vigili).
Con una parte dei Camper andremo per le ore 16,00 alla CERTOSA di
FIRENZE - Via della Certosa 1 50124 Firenze - Galluzzo a 9Km.
Ritorno ai Camper in serata per la cena in un ristorante tipico toscano.

Domenica 24 Settembre

Raduno
“Festa dell’Uva
ad Impruneta”
dal 22 al 24 o 25 Settembre
Vi proponiamo di trovarci nella bella Impruneta e dintorni,
cittadine dell’area vitivinicola dei vini Chianti per festeggiare
una delle delizie come “l’Uva”.

Il programma prevede:
Venerdi 22 Settembre.

Ritrovo nel pomeriggio in località Panzano in Chianti.
Area sosta camper: Piazza Luca Da Panzano Di Totto.
Coordinate:
N 43.54643, E 11.31103 o N 43°32’47”, E 11°18’40”
Dal momento dell’arrivo ed in serata visita al borgo
medioevale di Panzano fino al castello.
Panzano in Chianti è anche una tappa obbligata per
tutti gli amanti della “fiorentina” DOC.
Il paese infatti è il regno di Dario Cecchini, macellaio
e noto estimatore della bistecca “fiorentina”.
Prima di cena, incontro con i partecipanti per un
brindisi.

Sabato 23 Settembre.

Partenza alle 9,00 per Greve in Chianti a Km 8.
Parcheggio in Via Luca Cini (piazza Resistenza). Coordinate: 43.582664, 11.318907
Visita al centro storico, con la bella P.za Matteotti.
Davvero caratteristica con questa piazza aperta e
sotto gli archi negozi e ristoranti del luogo, tant’è che
lo chiamano Centro commerciale Naturale! una vera
chicca da scoprire. Inoltre si può visitare il Borgo di
Montefioralle di Greve in Chianti.
Piccolo borghetto sopra Greve in chianti, si ci arriva
anche a piedi. Pochissime case tutte nella roccia, un
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Vi aspettiamo numerosi per visitare
luoghi particolari e assistere a feste
molto coreografiche.

Mattinata a disposizione per visita al centro storico e altro per la Festa
dell’Uva.
Potremo visitare la bella Basilica di Santa Maria.
Ricordiamo che siamo nei paesi con le vecchie miniere di estrazione del RAME, come ci viene
ricordato dalla Massa di Rame Basico
esposta in piazza. Ed infine la terracotta: il cotto dell’Impruneta è famoso
in tutto il mondo.
Questi laboratori sono aperti al
pubblico, sia per la visita che per
l’acquisto: potete, quindi, vedere dal vivo come viene lavorata
l’argilla, prodotti i vasi, le statue
e visitare i forni, alcuni dei quali
sono vecchi centinaia di anni...
ma ancora funzionanti, nonostante l’età!
Pranzo libero anche nelle belle
osterie toscane.
Nel pomeriggio si potrà assistere
alla Festa dell’Uva che compie 90
anni e che consiste principalmente
in una sfilata di carri (che possono
raggiungere anche i dieci metri di altezza) dei quattro rioni. Il tema è ovviamente quello dell’uva ed il premio al rione vincitore consiste in una semplice, ma legata a
forti tradizioni, coppa in cotto. La festa comprende l’esibizione della Filarmonica Giuseppe
Verdi di Impruneta e dura tutto il pomeriggio.
Il momento clou dell’evento è raggiunto durante la gara tra rioni con
la sfilata dei carri allegorici sulla piazza.
Al termine della parata dei carri si riparte per le proprie case oppure
rimanendo in sosta ad Impruneta al Lunedi visiteremo San Casciano
in Val di Pesa a pochi chilometri.

Partecipazione 1 camper per 2 persone 70,00 Euro. per Soci e affiliati Federcampeggio. Non soci 80,00 da pagare all’arrivo di Venerdì.
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper - Gli Amici di
C.O.L.- Camperpress- il contributo di Partecipazione al raduno sarà di € 77,00
Il costo comprende l’utilizzo delle aree di sosta, la Cena al ristorante, la visita alla Certosa e il biglietto per la tribuna alla Festa Dell’Uva.
Partecipanti: Numero 18 camper massimo e 10 minimo.
Informazioni e prenotazioni: Lino Morroia cell. 335-325793 - E-mail: lino.morroia@gmail.com
oppure E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it
Si possono avere variazioni di programma e costi che sono sempre aggiornate sul Sito ww.orsamaggiorecc.it..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
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