
Euro 65,00 Veicolo + Conducente (Soci FIF sconto Euro 15,00) - Passeggero Euro 25,00.
La quota comprende: Accesso ai luoghi sopra descritti e pranzo.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Mauro 347/3572859
Responsabile Area Centro Tirrenica: Fabrizio Fabietti 328 2728 283

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

1° RADUNO
STORICO CITTA’ 
DI AREZZO

12 GIUGNO 2022

Raduno storico, per veicoli 4x4 con un 
minimo di 25 anni di anzianità veicolo
Evento di rilevanza nazionale che contribuisce alla valorizzazione del territorio a 
livello turistico e prevede soste eno-gastronomiche lungo il percorso. Lo scopo 
primario del raduno è quello di creare un interesse verso il territorio con lo scopo 
di incrementarne il valore turistico. Si prevedono piccoli tratti di asfalto che ci 
permetteranno di uscire dalla città per raggiungere le strade bianche panoramiche 
e piene di storia, attraverseremo la parte alta della “Contea” regno di Pietramala 
dei vescovi principi di Arezzo nel XIII secolo e una delle Prove Speciali Mondiali 
che contribuito alla storia del rallismo italiano “L’ Alpe di Poti “.

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 8 GIUGNO 2022 INVIARE A: CLUBFUORISTRADAAREZZO@YAHOO.IT

Club organizzatore:

MACROAREA
CENTRO TIRRENICA

PROGRAMMA:
08:30

Ritrovo presso Villa Severi
via Francesco Redi 13 Arezzo

09:30
Perfezionamento iscrizioni.

A seguire partenza raduno guidato.

10:30
Sosta con colazione offerta dal Club

in tipica capanna di caccia

12:30/13:00
Pranzo presso il ristorante “Il Bosco”

situato nella piccola frazione di Toppole,
insediamento le cui prime notizie

risalgono al 1087 quando
Enrico di Bernardi di Galbino

si impegnò a difenderlo per
conto dei vescovi aretini.

A SEGUIRE
Rientro nel centro storico di Arezzo attraverso una delle antiche porte medievali 

della città, passaggio davanti al Duomo dove subito dopo parcheggeremo i fuori-
strada per una visita guidata alla Fortezza medicea sul Colle di San Donato: un 

esempio di architettura militare difensiva del XVI secolo, punto panoramico sulla 
città, la valle dell'Arno, il massiccio del Pratomagno e l'alpe di Catenaia.


