
 

 

                       

04 Aprile:  

Ritrovo dei, Sig.ri partecipanti h. 06,35 

presso, Pubblica Assistenza Taverne Via Aldobrandeschi 

n° 28, h. 06,55 presso, impianti sportivi Acquacalda 

(piscine) o altro luogo concordato con l’organizzazione. 

Sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in 

direzione di PONTEDERA. Sosta per la colazione offerta 

dall’associazione, arrivo MUSEO PIAGGIO https://www.museopiaggio.it/. 

Ingresso e visita libera del bellissimo e rinnovato museo 

(durante il viaggio verrà fornito le indicazioni per 

scaricare un’applicazione informativa sul percorso di 

visita): un excursus delle vicende di Piaggio attraverso 

documenti e immagini, in un percorso che si snoda lungo settant’anni di storia italiana. La visita 

fornisce un quadro vivo e completo dei diversi settori produttivi dal 1884 fino al secondo dopoguerra, 

con la significativa produzione aeronautica, per inserire il più noto e amato dei prodotti Piaggio, 

Vespa. Al termine della visita  proseguimento in direzione della Versilia. Sosta pranzo a Viareggio 

con il seguente menù di pesce: Antipasti: Mousse di pesce, carpaccio di tonno, baccalà con i ceci, 

impepata di cozze, panzerotti Primo: risotto ai frutti di mare, gnocchetti agli scampi – Secondo: 

frittura mista di paranza, contorno, dessert della casa, 1⁄2 minerale 1⁄4 di vino e caffè. Al termine 

trasferimento a FANTISCRITTI incontro con gli autisti, salita nelle Jeep e spettacolare tour del 

marmo (45 minuti circa) per conoscere “sul posto” una realtà diversa ed affascinante, fatta di fatica e 

genialità, di sudore antico e la tecnologia moderna. N.B. per chi lo desidera, ed in alternativa al 

persorco Jeep, ingresso e visita libera al Museo della Miniera. Sistemazione in pullman e rientro a 

Siena. Sosta merenda/cena offerta dalla Pubblica Assistenza. Orario di arrivo previsto h. 21,30.              

LA QUOTA del VIAGGIO con MINIMO 40 PARTECIPANTI PAGANTI è di € 75,00 con acconto ALL’ISCRIZIONE 

di € 50,00 saldo in pullman. Posti assegnati in base alla data del pagamento. Informazioni prenotazioni 

entro il 20/03 presso:  Pubblica Assistenza Taverne D’arbia Tel. 0577 365000 – 338 9464570 

GIROLAMI VALTER 338 4834814 – MANCIANTI GRAZIANO 349 8162600 

La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T. incluso iva, pedaggi, parcheggi e check point bus Carrara  2) 
Prenotazione Museo Piaggio - 3) Pranzo in ristorante con bevande - 4) Colazione offerta – 5) Tour in Jeep nelle 
cave di marmo con spiegazioni – 6) Accompagnatore agenzia – 7) Assicurazione base ed organizzazione tecnica 

La quota non comprende: Tutto quanto non specificato alla voce la “quota comprende”, 
definito libero, facoltativo, mance, gli eventuali ingressi non specificati e gli extra personali, tutti.   
 

                                          Link itinerario stradale: https://goo.gl/maps/DCNrkaYL5dEaw2Tb9  

https://www.museopiaggio.it/
https://goo.gl/maps/DCNrkaYL5dEaw2Tb9

