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20 – 21 MAGGIO 2017 
 

Gita sociale “cultural/mangereccia/bevereccia” di primavera in terra toscana 

con le nostre auto storiche, esattamente tra le province di Firenze e Pistoia, 

ammirando le auto della  Mille Miglia che transiteranno proprio davanti a noi  

 

 

Come è che dice il proverbio ?.... “Se la montagna non va da Maometto, 

Maometto va alla montagna”… ebbene… lo abbiamo preso alla lettera. Poiché 

la Mille Miglia ha disertato il passaggio da Bologna, tanto seguito da moltissimi 

bolognesi, saremo noi del Bologna Autostoriche che andremo sabato 20 maggio  

ad assistere il passaggio della più importante manifestazione per auto d’epoca 

del mondo in  terra Toscana, in particolare nella vicina Pistoia che quest’anno è 

anche Capitale Italiana della Cultura. Una cucina “giovane” che si confronta con 

la stagionalità ci delizierà  al ristorante “ Le Panche sul Reno” ( in riva al “nostro 

fiume” che ha le sorgenti lì vicino ) sulla strada che porta all’Abetone, e vedremo 

la famosa gara transitare davanti a noi. Sarà uno spettacolo ! 

Al termine ci sposteremo in hotel, a Villa Cappugi, una struttura accogliente ed 

elegante dove ogni dettaglio è curato con attenzione e l’efficienza dei servizi è 

ineccepibile. Dopo il check in chi lo vorrà potrà fare due passi nel vicino centro di 

Pistoia. Seguirà la cena nel ristorante “ Collegigliato “ ubicato di fronte all’hotel, 

pronti a gustare i piatti tipici della tradizione culinaria locale rivisitati in chiave 

moderna. Da scoprire ! 

Domenica dedicata alla scienza ed alla scoperta del genio di Leonardo. Ci 

recheremo nella vicina Vinci dove nel Castello dei Conti Guidi visiteremo il Museo 

Leonardiano. La visita inizia alla Palazzina Uzielli con le sale dedicate alle 

macchine da cantiere e alla tecnologia tessile, proseguendo con le sezioni 

dedicate alle macchine da guerra, al volo, ai meccanismi e agli strumenti, alle 

acque e non aggiungiamo altro.  

E arriva il momento del pranzo ! “Casale di Valle” – un’incantevole villa del XVI 

secolo completamente restaurata – sorveglia quieta gli splendidi vigneti che 

punteggiano le colline comprese nel territorio di Vinci e Cerreto Guidi. Parte 

integrante di un piccolo borgo medievale risalente al 1152, fu di proprietà della 

nobile famiglia degli Uguccioni, Priori delle Arti al tempo dei Medici. Dal 1988 la 

villa appartiene alle Cantine Leonardo da Vinci, da anni ai vertici dell’enologia 

italiana e internazionale. È un luogo di pace, tranquillità e di grande fascino, e di 

culto per il cibo. Una meraviglia ! 

 

Vi aspettiamo, ma affrettatevi, i posti sono limitati.   

 



PROGRAMMA DI MASSIMA 

SABATO 20 MAGGIO 

  

ORE 8,30 RITROVO ALLA SEDE DEL CLUB VIA FANCELLI 5  BOLOGNA 

ORE 9,15 PARTENZA  INCOLONNATI  ( STRADA STATALE PORRETTANA FINO A 

PISTOIA ) 

ORE 10,15 SOSTA RISTORO A PORRETTA TERME  

ORE 10,45 RIPARTENZA PER PISTOIA 

ORE 12,00 ARRIVO A località “ LE PANCHE” – PRANZO RISTORANTE “LE PANCHE 

SUL RENO”( www.liberamentepistoia.it/ )   

ORE 14,30 PASSAGGIO AUTO MILLE MIGLIA 

ORE 16,30 PARTENZA PER HOTEL VILLA CAPPUGI ( www.hotelvillacappugi.com ) 

ORE 17,15 ACCREDITAMENTO ALBERGHIERO.  

ORE 20,30     CENA AL RISTORANTE “COLLEGIGLIATO” fronte hotel. 

 

DOMENICA 21 MAGGIO 

  

ORE 9,15 PARTENZA PER VINCI 

ORE 10,00 VISITA GUIDATA AL MUSEO LEONARDIANO (www.museoleonardiano.it) 

ORE 13,00 PRANZO ALLA TENUTA “CASALE DI VALLE” ( www.casaledivalle.it ) 

ORE 15,00 RIENTRO LIBERO A BOLOGNA  (circa h.1,45 in autostrada ) 
  

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER I DUE GIORNI:  € 170,00 A PERSONA 

Bambini 6-12 anni: € 90,00 

Disponibilità: n. 25 auto   Affrettatevi ad iscrivervi! 

  BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!! 
             info: Davide Alvisi  328/7517112 

 

                                                  

 

                                  
 

                                                     

http://www.liberamentepistoia.it/
http://www.hotelvillacappugi.com/
http://www.museoleonardiano.it/
http://www.casaledivalle.it/

