Santa Colomba!
Crete Senesi, 28 e 29 Giugno
SABATO 28 GIUGNO: alla scoperta di storia e sapori di Toscana
16:00 Ritrovo a San Gimignano nel piazzale antistante al Museo Storico Peugeot, visita guidata del museo e della
città fondata dagli Etruschi nel III° secolo a.C. e patrimonio mondiale culturale e naturale dell’UNESCO.
19:00 Partenza per Lucignano (il cui centro storico a pianta ellittica è un esempio di urbanistica medievale
giunto intatto fino a noi) e “cena/degustazione sulle botti” a base di formaggi e salumi della zona nella
vineria “Vini di Toscana” www.tuscanywines.it.
DOMENICA 29 GIUGNO: le DS tornano a Santa Colomba
9:30 Per chi viene da Arezzo o da sud (uscita casello A1 VALDICHIANA) ritrovo al passaggio a livello di Rigomagno Scalo nel piazzale davanti al mitico “Bar Trombetta Panini”.
Per chi viene da Firenze consigliamo di arrivare direttamente a Monteriggioni dove l’accoglienza è prevista dalle ore 10 in poi.
10:00 Partenza in carovana per Monteriggioni percorrendo la via panoramica che attraversa le Crete.
12:00 Aperitivo in piazza a Monteriggioni offerto dall’IDéeSse Club.
13:00 Pranzo cucinato dalle donne del paese presso il Circolo di Santa Colomba www.circolosantacolomba.it.
ISTRUZIONI PER L’USO
Il Circolo di Santa Colomba puo’ offrire al massimo 50 coperti. Per la soddisfazione di tutti vi preghiamo di prenotare onde evitare di restare letteralmente “a bocca ascuitta”, anche la vineria del sabato è un ambiente piccolo dove ceneremo utilizzando le botti come tavoli pertanto È OBBLIGATORIA E NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
inviando un’e-mail a IDEESSE@RIASC.IT oppure telefonando al 333 6885238.
Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento di 50 persone iscritte, a chi non si iscrive non possiamo garantire la partecipazione a pranzo e cena, le visite culturali e l’esposizione della vettura nelle piazze.
L’ingresso e visita guidata al Museo Peugeot costa 4 euro, la cena 20 euro circa ed il pranzo 25 (bambini sotto
i 10 anni 12 euro e sotto i 3 anni gratis). I prezzi ed il programma sono indicativi e possono subire variazioni.
Per raggiungere sia San Gimignano che Monteriggioni da NORD uscire al casello A1 Firenze Certosa e percorrere
la Firenze-Siena fino alle relative uscite. Da SUD uscire al casello A1 Valdichiana e proseguire in direzione Siena.
Di segito un elenco di alberghi ed altre strutture ricettive vicino a Lucignano.
Scelta e prenotazione della struttura ove pernottare sono a carico e discrezione dei partecipanti.
AGRITURISMO Cepina
Loc. Procacci, 107
Lucignano
cell. 339 5930224
paola.delcipolla@tin.it
www.cepina.com

Pinco House
Loc. Casanuova,48
Lucignano
tel. 0575 836216
cell. 328 9573193
labfontana@libero.it

B& B “I Cappuccini”
Via Rigutini,1
Lucignano
tel. 0575 836036
cell. 333 9603873
info@icappuccini.it
www.icappuccini.it

B& B “Il Paradisino”
Loc. Paradiso, 151
Lucignano
tel. 0575 836948
cell. 333 2334326
info@ilparadisino.com
www.ilparadisino.com

