
                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

50 anni sono passati da quel lontano 14 marzo 1963 in cui avvenne la presentazione della prima 
Lancia Fulvia al Salone di Ginevra.    In questa occasione la Reggello Motor Sport ASD,  che dal 2008 
promuove il Rally di  Reggello e Valdarno Fiorentino per auto storiche e moderne,  assieme 
all’Automobile Club Firenze ,  organizzano il 1° WEEK END motoristico di primavera… le Lancia per 
castelli ed abbazie …, dedicato alle vetture LANCIA  che percorreranno alcuni dei tracciati più 
significativi del  Rally fra i panorami più belli dell’intera regione Toscana, toccando castelli ed 
abbazie della Vallata dell’Arno (Firenze). 

 

Sabato 25 maggio 2013  

 Ore 9-12 arrivo dei partecipanti a Reggello ed iscrizioni 
 Sosta ed esposizione delle vetture in Piazza Potente  
 Ore 15  partenza delle vetture, via Pietrapiana-Saltino ed arrivo a Vallombrosa ,  
 Sosta delle vetture all’interno del cortile dell’Abbazia. 
 Visita guidata dell’Abbazia. 

 Cena e pernottamento con saluto di benvenuto presso l’Hotel  La Foresta (di fronte all’Abbazia) 
 

Domenica 26 maggio 2013 

 Ore 9 partenza delle vetture, via Saltino- Pietrapiana ed arrivo a Reggello,  
 Ore 9,30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Potente Reggello , sosta  delle vetture. 
 Alle 10,30 partenza delle vetture, via Cascia-Montanino ed arrivo all’Outlet Fashion Valley , 

Località Ruota al Mandò-Reggello  
 Sosta delle vetture nei piazzali dell’Outlet Fashion Valley 
 Possibilità di visitare e fare acquisti nei negozi (buoni sconto per i partecipanti) . 
 Aperitivo gentilmente offerto dalla Direzione  
 Ore 12,00 partenza delle vetture per la Villa Castello di Bonsi,  via Montanino, La Castellina, 

S.Agata  
 Ore 12,30-16 pranzo ufficiale, visita del Castello,  saluti e ripartenza delle vetture 

 
 

Le riprese aeree presso la Villa Castello di Bonsi sono eseguite  dalla Geographike  srl , azienda leader 
dell’informazione geografica ,  alla quale va il sentito ringraziamento degli Organizzatori.   

 

 

 
 

 www.geographike.it 
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