
 
911 VESPA  

Un bellissimo indimenticabile raduno riservato ai fortunati iscritti al nostro club 
Visita Museo Piaggio Pontedera. Degustazione alla sagra Ciliegie di Lari e visita guidata Castello dei Vicari. 

Conclusione alla Cittadella del Carnevale con sfilata sul lungomare di Viareggio   

Il 23 e 24 maggio 2009 si svolgerà  nelle province di Pisa e Lucca  il primo raduno 911 VESPA  del Registro 
Italiano Porsche 911 e 912.  Un incontro fra soci appartenenti ad alcuni club di due marchi importanti quali sono 
Porsche e Piaggio. Proprio il Registro  911 e  912  ha deciso di  indire e promuovere, in collaborazione con i Vespa 
Club Pontedera e Viareggio e con il patrocinio dei comuni di Pontedera, Lari e Viareggio un raduno turistico culturale 
riservato a modelli storici ultraventennali. 
Le splendide 911 saranno accompagnate dalle mitiche VESPA. La segreteria organizzativa è stata affidata  
all associazione culturale  I Cavalieri di Pisa.  

Il ritrovo è fissato sabato 23 maggio 09  dalle ore 14.00 alle ore 15.00  al Borgo del Calamidoro Hotel ****  Via 
del Tiglio 143  Calcinaia  Pontedera  (Pisa) tel. 0587 297111   www.calamidoro.com

    

          

 

Le vetture si muoveranno dall albergo intorno alle ore 16.30 per dirigersi in carovana verso il Museo Piaggio 

(Pontedera) dove è prevista una interessante visita guidata per scoprire la grande storia del mito Vespa ma anche delle 

collezioni Piaggio e Gilera. Pezzi unici, originali, affascinanti a volte curiosi che hanno fatto la storia dei trasporti 

italiana e mondiale.    

Terminata la visita al Museo le vetture scortate dalle Vespe si porteranno nel centro storico di Pontedera per il saluto 
della cittadinanza ed osservare da vicino la scultura di Andrea da Pontedera nella piazza adiacente a lui intitolata e da 
poco inaugurata.  

 

http://www.calamidoro.com


 
Ritorno al Borgo del Calamidoro Hotel e cena tipica al Ristorante Calandrino con musica e possibilità per chi lo 
desidera di proseguire fino a notte fonda nella discoteca dell albergo. 

  

Domenica 24 maggio alle ore 9.00 è prevista la partenza in direzione di Lari dove l amministrazione comunale e 
l associazione Il castello hanno previsto una visita guidata al Castello dei Vicari  che sorge al centro del paese. Un 
antico borgo medievale, già abitato in epoca etrusca. La rocca, già esistente attorno all'anno mille, ha avuto il suo 
massimo splendore nei secoli successivi al 1400, come sede di Vicariato fiorentino. Per più di quattro secoli dal 
Castello di Lari si amministrava circa un terzo dell'attuale provincia di Pisa. Il Vicariato venne abolito con l'adesione 
del Granducato di Toscana al Regno d'Italia e tuttavia una pretura civile rimase a Lari fino alla fine degli anni '60.  

     

Senza dimenticarsi della famosa Sagra delle Ciliegie. Proprio nel giorno dell inaugurazione un assaggio è assicurato 
prima di salire a bordo per riprendere la marcia verso la Versilia.  Prima con una sosta intermedia  alla  Savini Tartufi, 
una famiglia che da generazioni tramanda l antica arte dei tartufai e i segreti per esaltare in tavola tutta la bontà e la 
nobiltà del tartufo.     

            

  

Dopo questa visita enogastronomica  saluteremo gli amici del Vespa Club Pontedera  e potremo  affrontare il 
trasferimento più lungo fino a Viareggio. Attenderci alla Cittadella del Carnevale alcuni rappresentanti della 
Fondazione Carnevale  ed una delegazione del Vespa Club Viareggio. Uscita in prossimità dello svincolo autostradale 
con l'Aurelia, un grande parco urbano accoglie la Città del Carnevale  Il museo ed i laboratori svelano i segreti  
Carnevale d Italia nel Mondo. Grandi hangar e capannoni dove nascono i carri di cartapesta e non solo

 

                                                                      

                                                                      

  

Siamo veramente in dirittura d arrivo, pochi chilometri dalla Cittadella, siamo sul lungomare di 
Viareggio più famoso e bello d Italia.  La sosta per il pranzo davanti al maestoso elegante  Hotel 
Principe di Piemonte presso  Ristorante  Il Principino Viale Marconi Guglielmo, 130 Viareggio (LU) 
Tel: +39 0584 51663   



PROGRAMMA

   
Sabato 23 maggio 09  

Ore 14.00-15.00 Accredito  presso  Borgo dell Hotel Calamidoro  Via del Tiglio 143  Calcinaia  Pontedera  
(Pisa) tel. 0587 297111    

Ore 16.30  Visita guidata al Museo Piaggio di Pontedera. 
Ore 18.30  Sfilata per le vie cittadine  di Pontedera  (Porsche e Vespa) 
Ore 21.00  Cena di gala  presso  Ristorante Il Calandrino  Calcinaia    

Domenica 24 maggio 09  

Ore 9.00 Partenza dall Hotel Calamidoro (Calcinaia)   
Ore 9.30 Sfilata per la Valdera (Porsche e Vespa) fino a Lari.  
Ore 10.00 Visita Castello dei Vicari  - Lari.  Degustazione ciliegie. 
Ore 11.00 Trasferimento Porsche e Vespa in carovana con sosta enogastronomica   loc. Montanelli 

 

Palaia (Savini Tartufi) 
Ore 12.00  Arrivo alla Cittadella del Carnevale  Viareggio. Visita hangar 1 categ.  
Ore 13.30  Pranzo presso Ristorante Il Principino  Viareggio  
Ore 15.00  Cerimonia di premiazione  

N.B.  :    L organizzazione chiede ai partecipanti il rispetto degli orari, in caso si rendesse necessario il presente è 
suscettibile di modifiche e/o integrazioni.   

Gli interessati possono prendere visione della struttura alberghiera, del ristorante e delle varie location  che verranno 
visitate collegandosi  ai siti internet    www.calamidoro.com    ;  www.museopiaggio.it   ;  www.castellodilari.it   ;  
www.savinitartufi.it  ;  www.ilprincipino.it    http://www.viareggio.ilcarnevale.com

    

TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI  12 maggio 2009 o al raggiungimento di n.  30 vetture

  

Indirizzi:  

Segreteria  RIP911 E 912   - Per qualsiasi informazione e/o richiesta   
Paola  Carresi  333-3391005 paola@studiosund.com

  

Per raggiungere il luogo di ritrovo dei partecipanti Borgo Calamidoro Hotel**** - Calcinaia (Pontedera-Pisa) seguire le seguenti 
indicazioni:

  

DA MILANO o ROMA - Autostrada del Sole A1 - Uscita Firenze  Prendere la S.G.C. (strada grande comunicazione)  FI-PI-
LI  proseguire direzione  Pisa  fino uscita Pontedera.  Seguire direzione Calcinaia e Bientina ed infine cartellonistica   per 
CALAMIDORO  HOTEL                                              

Per coloro che vogliono arrivare il venerdi sera, possono alloggiare presso il Borgo del Calamidoro Hotel  (provvedere alla 
prenotazione personalmente facendo riferimento alle tariffe agevolate riservate ai soci  Registro 911 e 912).   
CALAMIDORO HOTEL   ****  Via del Tiglio 143  Pontedera  (Pisa)  tel. 0587 297111   
web  www.calamidoro.com   e mail   calamidoro@calamidoro.com          

         

Segreteria organizzativa :  Associazione  I Cavalieri  Via Ugo Foscolo 31  56019  
Migliarino (Pisa)  tel  050  803321   oppure  mobile  335 5863364  (sig. Daniele Conti)     
web  www.icavalieri.org       e mail  daniele.conti@icavalieri.org

   

http://www.calamidoro.com
http://www.museopiaggio.it
http://www.castellodilari.it
http://www.savinitartufi.it
http://www.ilprincipino.it
http://www.viareggio.ilcarnevale.com
http://www.calamidoro.com
http://www.icavalieri.org


     


