
 
PROGRAMMA 
9 ottobre 2022 

Nella ventesima edizione avrà  3  punti di partenza, come lo storico rally di Montecarlo. 
Ogni gruppo farà un itinerario diverso sia come soste ed orari per poi ritrovarsi tutti 
assieme a Montecarlo, vedi Programma: 
1 RAGGRUPPAMENTO ne faranno parte tutti coloro che provengono dalla Provincia di  
Lucca e dei Comuni della Valdinievole 
Programma provvisorio: 
h 9,15 Ritrovo Collodi Piazza Carlo Collodi  
         Registrazione e Cappuccino e briosce calde alla CAFFETTERIA 
h 9,45 Partenza 
h10,20 San Quirico, museo ”Angolo dei ricordi” creato con cura e passione con cui 
Moreno Benigni  ha messo assieme una eccezionale collezione di vecchi utensili e 
attrezzi della cultura contadina della Valeriana, Una testimonianza dell’ ingegno ed 
operosità da tramandare.  
h 11,20 Ripartenza 
h 11,40 Coppa di prosecco in Piazza Mazzini di Pescia 
h 12.15 Ripartenza direzione Fattoria Il Poggio Montecarlo 

2 RAGGRUPPAMENTO h 08.30 Ritrovo a Seano (PO) al Parcheggio della "Pista Rossa" 
									 	 	   Registrazione al "Cocò Bar" 
h 09.00 Giro turistico per le strade del Valdarno inferiore e della Valdera  
h 10.00 circa: sosta bar per colazione e rifornimento 
h 10.20 circa: ripartenza 
h 11,40 Coppa di prosecco in Piazza Mazzini di Pescia 
h 12.15 Ripartenza direzione Fattoria Il Poggio Montecarlo 

3° RAGGRUPPAMENTO ne faranno parte tutti coloro che provengono dai Comuni situati 
ad Ovest di Firenze, Empoli Fucecchio etc.  e l’ amici di Pisa 
h 9,15 Registrazione e Cappuccino e briosce calde in  Piazza Montanelli Fucecchio 
h 9,45 Visita guidata al Museo di Indro Montanelli 
h 11,40 Coppa di prosecco in Piazza Mazzini di Pescia 
h 12.15 Ripartenza direzione Fattoria Il Poggio Montecarlo 



- 12,30 Arrivo alla Fattoria  Il Poggio qui verranno le auto messe a parcheggio 
suddividendo i partecipanti in 3 gruppi , per auto di costruzione  Italiane, Tedesche 
e Inglesi e varie 

- 12,45 Pranzo Fattoria il Poggio. 
- 15,00 Dopo pranzo partenza per andarci a divertire in questo ordine: 

1°Gruppo Auto Italiane 
2° Gruppo Auto Tedesche 
3° Gruppo Auto Inglesi o di altre nazioni 

- 15,30 Grande parcheggio di Montecarlo, ci sarà una divertente Prova d’ abilità di 
gruppo, non verrà preso il tempo di ogni singolo partecipante dalla  gimkana , ma 
del gruppo, a fine premio per  tutti con medaglie oro, argento e bronzo , i 
passaggi saranno  visualizzati con un grande schermo digitale posto nel 
parcheggio 

-                TOBOLA AL RISTORANTE CON RICCHI PREMI IN CASO DI PIOGGIA 

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI PESCIA E MONTECARLO


