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Raduno della Solidarietà CAMET & Lions Club Firenze  

con prova di abilità automobilistica, ricchissima lotteria e ospiti importanti 

 

Il CAMET con il Lions Club Firenze organizzano il primo Raduno della Solidarietà allo scopo di acquistare dei 

Buoni Spesa per famiglie bisognose. 

Questo è il programma: 

9.00 – 9.30  Raduno presso “Gallori Gomme” – località Vallina 

Consegna road-map e di due “biglietti lotteria” 

L’estrazione dei 18 premi della lotteria avverrà durante il pranzo. 

In un’auto storica messa a disposizione del CAMET parteciperà un equipaggio d’eccezione a sorpresa! 

9.30 Briefing e Prova di Abilità automobilistica . 

Sarà presente la troupe di Italia 7 per le riprese televisive. 

10.30 partenza per il tour: Rosano, San Donato in Collina, Grassina, Impruneta, Tavarnuzze. 

Arrivo al Piazzale Michelangelo 

12.30 Parcheggio auto nel piazzale de “La Loggia” al Piazzale Michelangelo 

13.00 Pranzo al Ristorante La Loggia 

Il presentatore Stefano Baragli intratterrà i partecipanti 
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E’ prevista la presenza di attori fiorentini 

Durante il pranzo: 

 Premiazione dei primi tre classificati alla Prova di Abilità 

 Sorteggio della lotteria  

Questi i premi della lotteria :  

 

1° estratto : Set pneumatici d’epoca o tradizionali offerti da Gallori Gomme 

 

2° e 3° : una cena per 2 persone offerta dal ristorante Buca Lapi – Firenze 

 

4 e 5° : una cena per 2 persone offerta dal ristorante Lorenzo de’ Medici – Firenz 

 

6°-7°-8°-9° : una bottiglia Magnum Chianti Classico DOCG Riserva Ducale offerta da Ruffino 
 

10°-11° : un quadro offerto dalla Galleria Tornabuoni Arte 

 

12°-13°-14°-15° :  una bottiglia Magnum offerta da Querceto di Castellina 

 

16°-17°-18° : diffusori per ambienti varie profumazioni offerte da Profumerie Aline Naima 

Quota di partecipazione: Euro 50,00 a partecipante, comprensiva di un biglietto della lotteria. 

Per rispettare il distanziamento COVID nel ristorante la partecipazione è limitata a 40 vetture 

Occorre prenotarsi a info@camet.org entro giovedi 27 Maggio (fino a esaurimento posti) 

versando la quota direttamente in segreteria o provvedendo al bonifico della quota di iscrizione: 

IBAN: IT 29 R 084 250 2804 0000 3113 4455 
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