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25° Anniversario
RADUNO NAZIONALE
“SULLE STRADE DELLA TOSCANA E DELLA LIGURIA”
04 aprile – 07 aprile 2019
Evento a calendario ASI - Trofeo Marco Polo
La Toscana è una regione italiana situata nell'Italia Centrale con capoluogo Firenze che è il capoluogo
regionale e la città più popolosa, nonché principale fulcro storico, artistico ed economico-amministrativo.
Il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi:
"Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Fino al 1861 è stata un'entità indipendente,
nota con il nome di Granducato di Toscana. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno
d'Italia ed oggi della Repubblica Italiana.
La Liguria è una regione italiana dell'Italia nord-occidentale con capoluogo Genova; il suo nome deriva
dall'antica popolazione dei Liguri. Regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e
naturali, tra le quali spiccano, a ponente, la Riviera dei Fiori e, a levante, Portofino, le Cinque Terre e
Porto Venere.

PROGRAMMA
Giovedì 4 aprile: Lido di Camaiore
Ritrovo a Lido di Camaiore dei partecipanti. Check-in hotel dalle ore 15,00.
Pomeriggio a disposizione con possibilità di utilizzare la SPA dell’hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

Hotel Versilia Lido

Lido di Camaiore

Venerdì 5 aprile : La Spezia
Colazione in hotel.
Partenza per La Spezia dove visiteremo lo storico Arsenale Navale. Proseguimento per Porto
Venere, delizioso porticciolo situato alla fine delle “5 Terre”. Visita guidata e pranzo in loco.
Pomeriggio a disposizione e rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

La Spezia – Arsenale Navale

Porto Venere

Sabato 6 aprile : Firenze
Colazione in hotel.
Partenza per la splendida Firenze. Giornata dedicata alla visita guidata della meravigliosa
città toscana.
Pranzo presso un Ristorante del centro storico. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Firenze – Piazza della Signoria

Pistoia –Piazza Duomo

Domenica 7 aprile : Pistoia
Colazione in hotel.
Partenza per Pistoia, città della piana toscana di origine romana e Capitale Italiana della
Cultura nel 2017.
Visita della città e pranzo in un ristorante della zona.
Saluti di commiato, rientro alle proprie sedi.
Costo per equipaggio di 2 persone € 1.400,00 comprendente l’ospitalità completa dal 04
aprile al 07 aprile 2019, come da programma.
Per ogni informazione contattare:
Francesco Martella:
f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it
 +39 06 44237240 -  +39 329 8256071
Valter Perotto:
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 +39 336 726174
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