evento turistico
culturale con prove

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 24 Aprile 2020
ore 15,00 – 17.00 :
Arrivo al punto di ritrovo : (per carrelli e maggiori info verranno comunicate via mail)
Forte dei Marmi- Piazza Navari
Registrazione partecipanti
Verifiche tecniche
Consegna road book
Indicazione Hotel
Check-in in Hotel
Cena libera
Sabato 25 Aprile 2020
( con prove di abilità valide per la XXV Coppa Toscana e il XVI Trofeo Alessandro Ercoli )
8.30 : Ritrovo a Piazza Navari (Forte dei Marmi)
9.00 :
10.00 :
12.00 :
12,30 :

Partenza per le cave di marmo di Michelangelo a Carrara
Parcheggio e partenza delle Jeep per l’escursione in cava
Partenza per Colonnata
Parcheggio nel centro storico e visita ai luoghi di trattamento
del famoso "lardo di Colonnata"

13.30 : Pranzo in piccoli ristoranti tipici del centro storico di Colonnata
15.00 : Partenza per Carrara
15.30 : Visita "Studi d'Arte Michelangelo" ( www.studidarte.com )
16.30 : Partenza per Forte dei Marmi
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17,00 : Parcheggio ed Esposizione auto (con sorveglianza) - piazza Navari
servizio navetta per rientro hotel
20.00 : Servizio navetta da hotel a "Capannina di Franceschi"
( www.lacapanninadifranceschi.com )
20,30: Aperitivo e Cena di gala con orchestra dal vivo “revival anni ’60”.
(Premiazione dei partecipanti con abbigliamento più rispondente all’epoca)
23,30- 1,00 servizio navetta per rientro in Hotel
Domenica 26 Aprile 2020
8.30 : check-out hotel con possibilità di ritiro bagagli a fine evento
Servizio navetta da hotel per Piazza Navari
9.00 :

Programma a scelta :
(a) Escursione per Antro del Corchia (1.640 mt slm) ( www.corchiapark.it ) - con
auto storica 40 min (b) passeggiata nel centro di Pietrasanta – con auto storica ca. 13 min (c) passeggiata nel centro di Forte dei Marmi con visita alle "boutiques a cielo
aperto" del Mercato del Forte dei Marmi (www.gliambulantidifortedeimarmi.it)
– libera -

12.30 : Ritrovo in uno storico stabilimento balneare al Forte dei Marmi
13,00 : Pranzo a buffet - premiazioni e chiusura della XXV Coppa Toscana
(*)
(**)

Il programma è preliminare e potrà subire cambiamenti per cause di forza
maggiore.
Nella scheda d’iscrizione dovrà essere indicata la preferenza per l’ escursione
della domenica 26 aprile

