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       VVETERAN CAR CLUB LIONS ITALY 

 

   
 

“ Primavera a Siena ” 

25 – 27 marzo 2022 

 

PROGRAMMA 
 

 
INIZIO RADUNO 

VENERDÌ 25 Marzo 2022 
 
 

entro ore 16:00Arrivo dei partecipanti all’ “Hotel Athena” (Via Paolo    
Mascagni, 55 – Siena, tel. 0577-286313) e sistemazione nelle 
camere prenotate; Check-in con consegna del materiale del 
raduno;  

Ore 17:00 Partenza a piedi per un giro attraverso il centro storico della città di 

Siena; 

Ore 18:30 visita al Museo della Contrada Priora della Civetta (via Cecco 

Angiolieri); 

Ore 20:00 Cena di benvenuto presso la Contrada Priora della Civetta    
insieme ai soci del “MD 108 Italy Bikers Lions Club” per la 
formalizzazione del gemellaggio fra i due Club; 

 

Ore 22:30    Rientro in Albergo. 
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SABATO 26 Marzo 
(Lunghezza percorso Km. 45,00+45,00) 
 

 

Ore 09:30 Consegna Road-Book e partenza con le auto, già fornite del 

pieno di benzina, dal parcheggio dell’Hotel per Montalcino; 

Ore 10:30 arrivo a Castelnuovo dell’Abate e visita alla Abbazia di S. Antimo; 

Ore 12,00 visita alla cantina dell’azienda “Tenuta Fanti”; 

Ore 13:00 pranzo leggero presso la foresteria della “Tenuta Fanti”; 

Ore 15:00 visita del centro storico di Montalcino; 

Ore 16:00 partenza per il rientro a Siena; 

Ore 18:30 Assemblea elettiva dei Soci del V.C.C.L.I; 

Ore 20:30  Cena conviviale con i Soci del L.C. Siena e Siena Torre di Mezzo 

(abito scuro). 

 
 
 
DOMENICA 27 Marzo 
 

Ore 09:30 Partenza a piedi per la visita del “Museo dell’Opera del Duomo” e 

del “Facciatone” da cui è possibile avere una ineguagliabile vista 

sulla città e sui dintorni; 

Ore 11:00 possibilità di assistere alla Santa Messa presso la Cattedrale; 

 Pranzo libero e partenza per le proprie Sedi.  

 

 

CONCLUSIONE RADUNO 
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ATTENZIONE 

Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire al Segretario Antonio 

Ansalone, tramite e-mail (segretariovccli@libero.it), entro e non oltre 

MARTEDì 22 FEBBRAIO 2022, inviando la scheda di iscrizione e copia 

del bonifico effettuato sul conto corrente bancario, intestato a Veteran 

Car Club Lions Italy, tramite il seguente 

IBAN: IT87 I053 8713 4010 0004 2047 375 

(attenzione: il primo carattere del primo e secondo blocco di cifre è una 

“i” maiuscola),  

NOTA BENE: 

 in caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, le 
quote di iscrizione rimarranno acquisite all'Organizzazione e 
devolute a finalità di service, mentre i corrispettivi per vari i 
servizi potranno essere restituiti al netto delle spese se non già 
addebitati dalle attività prenotate; 

 i partecipanti al Raduno, alle visite guidate ed alle Conviviali 
dovranno essere in possesso di Super Green Pass  da esibire su 
richiesta; 

 l’Albergo dispone di un parcheggio privato gratuito; 
 la tassa di soggiorno da pagare direttamente alla Reception 

dell’Albergo è di € 2,50 a persona per notte. 

 

Per Info contattare: 

 Antonio Ansalone cell. 346 8133243 (Segretario) 

 Massimo Serra cell. 335 1332552 (Tesoriere) 

 Claudio Villa cell. 348 6600180 (Presidente) 

 Luca Garosi cell. 335 7696960 (Consigliere e Referente in loco) 

…………………………………………………………………………………………….... 


