
SCHEDA ADESIONE  Conferma adesione al versamento della quota di  €.20,00 entro e non oltre il 10/03/2016.  

Costo Biglietto Cumulativo :  €.11,00. (Casa, Museo e Dipinti di Leonardo)a persona; 

Costo Biglietto Visita Centro Storico Pistoia e sotterranea €.7,00 a persona; 

Per chi intende partecipare al pranzo pasquale dovranno essere versati al momento della prenotazione ulteriori 

€.50,00 a camper come acconto. Costo del pranzo €.35,00: 

Nome equipaggio__________________Adulti______ Bambini______Ragazzi________Tot.__________ 

Cellulare_____________________________ data_____________________           

20160305ppasqua1 

 

Il VALLEAGNO Camper Club in occasione delle festività Pa-

squali nei giorni 25-26-27-28 marzo 2016 organizza l’uscita 

in Toscana:Vinci, Pistoia, Collodi, Lucca, Riola e non solo. 

 Venerdì 25/03/2016: Partenza libera ritrovo all’area sosta di 

VINCI (FI), 320 Km, sita in via Girolamo Calvi (N43.78089 - E10.92845), presso 

il campo da calcio, a circa 500 metri dal centro storico; Disponibilità piazzole 

nr.30, gratuita, su autobloccanti, carico e scarico. 

Sabato 26/03/2016 ore 09.30 visita alla casa (MUSEO) di Leonardo DA VINCI, 

ingresso €.11.00, con unico biglietto cumulativo che comprende la vista al muse-

o, alla casa natale e alla riproduzione di tutti i dipinti di Leonardo. Dopo un velo-

ce breack, si riparte per PISTOIA circa 20 Km, dove sosteremo nell’area camper 

di Via Della Quiete Angolo via Marini (località Stadio), Piazza Oplà 

(N.43.563760 E.10.545721). Disponibilità piazzole nr.40 su asfalto, gratuita, 

scarico e carico. Pomeriggio ore 15.00, spostamento a piedi o in autobus, per-

correnza 1200 metri, per raggiungere via del Ceppo, di fronte all’Ospedale Muse-

o del Ceppo. Sul posto ad attenderci vi sarà Claudio la guida  che ci accompagnerà per visita guidata 

in centro storico e Pistoia sotterranea. Serata Libera. 

Domenica 27/03/2016: Mattinata Libera. Per chi lo desidera SS. Messa e/o visita del centro. Ore  

13.00 pranzo Pasquale, presso la trattoria “La Bettola” in centro a Pistoia Via Porta San Marco 69 
Menu: Antipasto misto: con sfornato di carciofi crostini vari torta salata mortadella di Pra-
to e formaggio. Primi: lasagne di carciofi e maccheroni al ragù di cinta senese. Secondi: 
agnello arrosto e tagliata contorno verdure e patate fritte. Dolce acqua vino  e caffè. 

€.35,00. (FACOLTATIVO). Nel pomeriggio alle ore 16.00 trasferimento a Collodi 

(PT) circa 37 KM all’omonima area di sosta sita in Via Pasquinelli  (N 43.89790 

E 10.65325, adiacente al Parco di Pinocchio ed al paese. Disponibilità nr.6 piaz-

zole di recente costruzione; sosta gratuita; €.5,00 al giorno per corrente ed ac-

qua. Visita alla cittadina del Pinocchio. Serata Libera.  

Lunedì 28/03/2016 ore 09.00 trasferimento a Lucca, Km 20, presso l’area sosta comunale attrez-

zata in via Luporini, (N 43.50417 E 10.29327) zona Porta Sant’Anna, vicino Porta Vittorio Emanue-

le, zona ovest della città, 50 posti asfaltata a pagamento €.14,00/€.10,00 feriali. Visita della città, gi-

ro sulle mura. Ore 13.00 pranzo del Club, tempo permettendo (uova e germogli). Rientro a Casa, fa-

cendo tappa a Riola (facoltativo).  

Organizzazione by staff Valleagno S.E.& O.  
N.B. il programma potrebbe subire variazioni in corso 

d’opera. EH! AVANTI TUTTA!!!! 


