CLUB AUTO STORICHE

VALDELSA

Con sede in strada di Linari n.6 – Barberino / Tavarnelle
Tel. 335/5888677 e c.f. 91025900522

TOUR DEL CHIANTI
Raduno turistico culturale per auto storiche
1° MAGGIO 2022
Il nostro primo evento per l’anno in corso si svolgerà interamente lungo le strade del
Chianti a noi tutti noto ma sempre affascinante. Percorreremo strade inserite in
scenari di alto profilo paesaggistico immerse tra vigneti e boschi che ci invidiano da
ogni parte d’Italia e d’Europa. L’itinerario completo, circa 130 chilometri, si sviluppa
tra i Comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti e Siena con soste programmate
in alcuni di questi borghi medievali carichi di storia ed architettura magnifica.
Durante il percorso sono previste tre soste:
- La prima, per la colazione, in Loc. Pestello sulla strada che porta da Poggibonsi
verso Castellina in Chianti. La colazione sarà a buffet presso il ristorante
prospicente la strada provinciale 429;
- La seconda per effettuare una visita guidata presso l’Azienda Agricola
Vallepicciola con annessa cantina;
- La terza, per il pranzo, in Loc. San Gusmè all’interno del Borgo Antico presso il
Circolo Ricreativo sarà allestito la sala da pranzo con menù tipici nostrani e vino
Chianti Classico a volontà.

Il Percorso:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Inizio con partenza dal nostro Club in strada di Linari n.6 categoricamente con
partenza alle ore 9:30;
Direzione Castellina in Chianti lungo la S.P. 429 fino la Loc. Pestello dove
effettueremo una breve sosta (circa 30 Minuti) per un buffet/colazione;
Si prosegue in direzione Castellina in Chianti e da lì si prende direzione Radda
in Chianti;
Da Radda in Chianti proseguiamo in direzione di Gaiole in Chianti sulla SP429;
Poco dopo usciti da Radda in Chianti abbandoniamo la SP429 per immetterci
nella SP2;
Dopo circa 6Km svoltiamo a sinistra per percorrere la SP408 per altri 600m e
poi svoltiamo a destra.
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VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Lungo questo tratto di strada incontriamo frazioni e borghi stupendi come
Rietine e Castagnoli in Chianti;
Da Castagnoli in Chianti prendiamo la SP77 in direzione Bivio Castagni, presso
il quale svoltiamo a sinistra e ci immettiamo nella SP484 verso Madonna di
Brolio;
Dal Piazzale dell’Eroica svoltiamo a destra e prendiamo la SP114/B, passando
Monti per poi immetterci nuovamente nella SP408;
Percorsa per 500m, passiamo a svoltare a sinistra prendendo la SP9 di
Pievasciata in modo da raggiungere l’Az. Agr. Vallepicciola presso la quale
svolgeremo la visita alla loro cantina;
Conclusa la visita, ci reimmettiamo sulla SP408 (ricalcando l’arrivo presso l’Az.
Agr.) e proseguiamo in direzione Siena per poi svoltare a sinistra sulla SP62
dirigendoci verso San Gusmè dove effettueremo la sosta più lunga per il pranzo
e la visita al borgo antico.
Le nostre auto avranno a disposizione apposito parcheggio riservato messoci a
completa disposizione delle autorità locali.
Dopo il pranzo, non prima delle 15:30/16:30 è prevista la ripartenza in direzione
Siena, percorrendo la SP62 in direzione opposta all’andata per poi immetterci
nuovamente nella SP408 in direzione Siena.
Da lì attraverseremo la Loc. Ponte a Bozzone da dove proseguendo arriveremo
alla Madonnina Rossa, praticamente siamo a Siena;
Da lì svoltando a destra ci dirigiamo verso la stazione ferroviaria di Siena, la
oltrepassiamo e proseguiamo per loc. Stellino dove di immettiamo a Destra
subito sulla SR 2 Cassia in direzione di Monteriggioni;
Alla rotatoria sotto il Comune di Monteriggioni prendiamo la direzione di Colle
V.E. lungo la spianta del Casone;
Raggiunta Colle V.E. riprendiamo per Poggibonsi lo attraversiamo dal centro ed
attraverso Via pisana raggiungeremo il Nostro Club.

Per visualizzare itinerario completo: https://goo.gl/maps/D4yyAzhBRcCDh5Ch7
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Come Partecipare:
Per la partecipazione a questo evento è gradita una prenotazione scritta per mezzo
della scheda scaricabile dal Ns/sito o compilabile c/o la sede del Club il Sabato
mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30. La prenotazione deve avvenire entro il 16
Aprile 2022 sono ammesse un numero massimo di 25 auto. La scheda di
partecipazione può essere consegnata a mano presso la sede del Club il Sabato
mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30, oppure inviata a mezzo e-mail all’indirizzo:
info@clubautostorichevaldelsa.it
Il costo totale è di €. 50 a persona e comprende:
- Colazione a Buffet: composta da pezzi dolci e bevande
- Visita guidata presso la cantina dell’Az. Agr. Vallepicciola
- Pranzo completo di:
o Antipasto misto
o Primo a base di pasta e sughi di carne
o Secondo a base di arrosti misti
o Contorno di patate fritte od al forno
o Dolci
o Caffè
o Vino Chianti Classico

