Club del Coupé Fiat
Raduno sezioni LAZIO e TOSCANA
“Incontro con i Butteri in Maremma”
Grosseto - 2 e 3 Luglio 2011

PROGRAMMA
Sabato 2 Luglio




Ore 11:00 - 11:30 Ritrovo e punzonatura degli equipaggi alla fattoria
“LA PRINCIPINA” www.fattorialaprincipina.it strada
SP n° 158 delle Collacchie 465 – 58100 Principina
Terra (GR). A seguire assegnazione delle camere.
Ore 12:30
BUFFET
Torte salate tiepide, grissini con salumi, rustici,
pizza, olive ascolane, arancini di riso,
fritturine di verdure miste, piccole mozzarelline,
un primo caldo,
frutta di stagione o crostate,
vino, acqua minerale,
caffè.



Ore 13:30 Partenza per Grosseto (6 km), con arrivo e parcheggio delle
auto in “Piazza Caduti di Nassiria”. Giro turistico della città
con visita al “Museo Archeologico e Arte Maremmana”.



Ore 17,30 Partenza per la fattoria “IL
MARRUCHETONE”
www.cavallomaremmano.it strada dello Sbirro Roselle (6
km), dove assisteremo allo spettacolo equestre dei butteri
maremmani.
Prima dello spettacolo si potrà visitare la fattoria dove, a fine
giornata, gli ospiti potranno acquistare i prodotti tipici
(biologici) della Terra Toscana: olio, vino, pomodori pelati,
marmellate, rosoli, etc.

Programma spettacolo (durata circa 80 minuti)
-

-

-

arrivo ospiti in fattoria, presentazione del territorio: storia, cultura e
tradizioni della Maremma;
discesa dalla collina della mandria di vacche maremmane
sospinte dai butteri, ingresso nelle strutture appositamente
realizzate;
raggruppamento e spostamento delle vacche, sbrancamento del
toro e dei vitelli, lavoro con il bestiame nel tondino, cattura e
tecniche di atterramento dei vitelli;
gioco della rosa, gioco del buratto e della bella Marsilia, carosello
dei butteri;
uno speaker commenterà in italiano le varie fasi dello spettacolo.

Al termine dello spettacolo si cenerà sul posto gustando le portate
tipiche delle Maremma toscana:
bruschetta con olio prodotto in fattoria
pasta alla buttera
grigliata mista di carne con contorno di stagione
dolce della casa
vino e acqua
caffè
Dopo cena, rientro e pernotto in Albergo.

Domenica 3 Luglio


Ore 9:00

Colazione



Ore 9:30

Partenza per Castiglione della Pescaia (15 km)



Ore 10:00 Arrivo a Castiglione della Pescaia e, compatibilmente con
l’impegno delle strade del centro per altri eventi, passerella per la
cittadina autorizzata dai Vigili Urbani. Parcheggio delle auto in posto
assegnato e giro turistico autogestito della cittadina.



Ore 12:30 Partenza da Castiglione della Pescaia, con ritorno alla
fattoria “LA PRINCIPINA” per il pranzo.



Ore 13:00 Pranzo (menù da definire nel dettaglio).
Primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande, caffè.



Ore 16:00 FINE RADUNO

DETTAGLI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Si conferma la quota di partecipazione di € 140,00 con sistemazione in
camera doppia
- Sistemazione in camera singola € 160,00
- I Bambini fino a 3 anni non pagano
- Bambini da 4 a 12 anni (che occupano un 3° letto) € 75,00

COME PRENOTARE
La prenotazione va confermata con l’invio di una caparra di di € 45,00 a
persona (adulta partecipante) , INDEROGABILMENTE entro il 23 Giugno
2011, con invio (sempre entro il 23 Giugno) della ricevuta di avvenuto
pagamento, tramite e-mail o FAX, a:
Giancarlo Bruni
e-mail: brunigiancarlo@libero.it
FAX: 06 9305980.
Le cancellazioni effettuate dopo il 24 Giugno 2011 non daranno diritto ad
alcun rimborso.
Riduzioni per partecipazioni parziali verranno analizzate caso per caso.
Il versamento della caparra può essere effettuato mediante:
BONIFICO BANCARIO sul C/C presso Banca Generali – Trieste intestato a
Giancarlo Bruni, Codice IBAN =

IT29Y0307502200CC8500219812

Oppure RICARICA POSTEPAY intestata a Bruni Giancarlo (Codice Fiscale:
BRNGCR45T14H501T), Numero carta: 4023 6006 0015 1239
La ricarica Postepay può essere effettuata da qualsiasi ufficio postale abilitato
al costo di 1,00 €. Per effettuare la ricarica Postepay vi chiederanno il vostro
codice fiscale.

INFO&PRENOTAZIONI
Le prenotazioni vanno comunicate a:
Giancarlo Bruni
Cell: 334.3142075
e-mail: responsabile@clubdelcoupefiatlazio.com

Gianni Fissi
Cell: 338.6565865
e-mail: giannifissi@virgilio.it

Massimo Polini
Cell: 347.1988513 / 333.3448268
e-mail: massimopolini13@alice.it

