
   Termine ultimo d’iscrizione tramite scheda allegata e relativo bonifico è giovedì 23 marzo

Programma

Venerdì 21 aprile

Ore 16.30: arrivo Hotel Michelangelo SPA - Viale Fedele Fedeli, 9/11 - Montecatini Terme 
PT (Uscita Montecatini Terme Autostrada A11)
Ore 19.30: si sale a Montecatini Alto con la Funicolare; cena al ristorante La Torre in 
Piazza Giuseppe Giusti, 8.

Sabato 22 aprile

       
Ore 09.00: partenza la storica fattoria Casalbosco (Via Montalese 117 Santomato PT)
0re 12.00: tour collinare via Le Piastre, Pontepetri, San marcello Pistoiese e La Lima per 
Cutigliano (PT) .
Ore 13.00: pranzo di Gala tipico toscano alla mitica Trattoria Da Fagiolino in Via Carega,1
Ore 15.30: breve visita centro storico di Cutigliano per ammirare il Palazzo dei Capitani 
della Montagna.
Ore 16.00: rientro in Hotel con tour panoramico via La Lima, Cecafumo, Prunetta e 
Femminamorta.
Ore 18.00 si va a prendere l’aperitivo in centro al Bar La Cascina (Viale Giuseppe Verdi,
43 Montecatini Terme PT)
Ore 21.00: cena in Hotel.

Domenica 23 aprile >>>>>>>segue



Ore 09.00: partenza per la visita alla famosa azienda Rose Barni di Pistoia (Via del 
Casello, 5 PT)
Ore 11.00: visita guidata al centro storico di Pistoia attuale capitale italiana della Cultura 
per il 2017.
Ore 13.00: per coloro che volessero fermarsi a pranzo il centro di Pistoia brulica di 
piccolissime osterie una vicina all’altra: l’Osteria La Bottegaia (Via del Lastrone,17) 
dispone di soli 15 posti già prenotati. Per l’estrema volatilità della partecipazione al 
pranzo domenicale, la quota evento non lo prevede.
Ore 15.00: saluti e rientro alle proprie residenze. 
   

                 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

RADUNO di PRIMAVERA – Montecatini - Pistoia  21, 22, 23 Aprile 2017 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………n° Tessera………….  

TEL……………………………………………………………E-MAIL………………………………….. …………………………… 

con la vettura ( modello)…………………….. ( targa )……………………….  

ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………….   

 

RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 23 Marzo 2017  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

TIPO PERSONE HOTEL RISTORANTI 
e altro 

PREZZO €      
(tutto incluso) 

NOTE 

A 2 Incluso (2 notti) incluso 445  

B 1 Incluso (2 notti) incluso 270  

C 2 No hotel incluso 325  

D 1 No hotel incluso 180  

 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2017.  

Non soci simpatizzanti possono partecipare in “356” con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci  si iscrive al RIP356 entro i 6 mesi 

successivi dall’evento). 

 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale.  

 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato:  il “cognome” del socio e  “Rimborso per partecipazione evento Raduno di Primavera 2017:     (indicare il tipo scelto 

A,B, C…)  ”.    

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante 

dichiara di ritenere sollevato l’ organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a    

loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da     

ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro 

titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo  

e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare.   

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, debitamente 

compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 

:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it

