
2° GTS DAY  PISA 13-14 GIUGNO 2020 
  

PROGRAMMA 

VENERDI 12 GIUGNO 

Eventuale accoglienza per i vespisti che arriveranno la sera precedente il raduno  

20.00   Cena presso il Ristorante  “il Piattello”  

 

SABATO 13 GIUGNO  

8,30->9,00  Apertura iscrizioni e registrazione partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele II 

9,30    Partenza giro turistico 

10:00   Arrivo a Pontedera. Visita al “Museo Piaggio” 

11:30   Partenza per la città di Volterra 

12,30   Sosta con pranzo presso  il Ristorante “Molino d’Era” a Volterra    

14,30   Arrivo in Piazza Priori. Visita della città Etrusca  

16,30   Partenza per Pisa attraversando i fantastici Borghi della Provincia 

20,30   Cena presso il Ristorante “Santa Maria”. 

 

DOMENICA 14 GIUGNO  

8,00   Concentramento partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele II 

9,00   Giro Turistico della città di Pisa. Seguirà visita in quota percorrendo il 

camminamento delle   antiche mura di Pisa. 

12,00   Partenza per il Litorale Pisano 

13,00   Arrivo a Calambrone (PI). Pranzo presso il ristorante “GiPiDue” 

16,00   Premiazioni finali. 

 

   



 

ISCRIZIONI 2° GTS DAY:  

Venerdì 12 Giugno 

 - Cena di € 25,00 (solo cena presso ristorante zona Pisa) 

  

Sabato 13 Giugno 

- Iscrizione sabato con pranzo € 45,00 (Comprende: busta raduno, placca evento, adesivo, fascia 

scudo, colazione del sabato, giro turistico,  ingresso Museo Piaggio, pranzo del Sabato a Volterra) 

- Cena del Sabato € 25,00 (solo cena del Sabato a Pisa) 

 

Domenica 14 Giugno 

- Solo iscrizione con giro € 25,00 (Comprende: busta raduno, placca evento, adesivo, fascia scudo, 

colazione della domenica, giro turistico,  ingresso Mura di Pisa) 

- Iscrizione completa domenica  € 50,00  (Comprende: busta raduno, placca evento, adesivo, 

fascia scudo, colazione della domenica, giro turistico,  ingresso Mura di Pisa, pranzo della 

domenica a Calambrone) 

- Solo pranzo della domenica € 25,00 (solo pranzo Domenica a Calambrone) 

 

Iscrizione FULL (Sabato e Domenica) € 100,00 (Comprende: busta raduno, placca evento, adesivo, 

fascia scudo, colazione del sabato , giro turistico sabato, ingresso Museo Piaggio, pranzo del 

sabato a Volterra, cena del sabato a Pisa,  colazione della domenica, giro turistico della domenica,  

ingresso Mura di Pisa, pranzo della domenica, premiazioni. Non comprende eventuale cena del 

Venerdì sera) 

Per tutti i giri turistici è garantito furgone scopa 

 

Info 

email: info@vespaclubpisa.it 

Alberto  cell.3479238059 

Sergio   cell.3334141285 

mailto:info@vespaclubpisa.it

