
Maremma Cignala Tour 2017
5/7 Maggio 2017 – Venturina Terme (LI)

Country & Resort Residential Resort Poggio all'Agnello
Saranno solo 60 gli equipaggi fortunati designati a trascorrere 48 ore nella regione che unisce

tutto quello che di bello esiste. Vi porteremo per colli e per valli, annuserete l'aria che sa di mare 
ma pure di terra arata di fresco, saran dolci colline o verdi crinali ma senza dubbio paesaggi stupendi.

La Toscana terra di sapori e di colori vi ammalierà e vi coccolerà ma solo a chi veloce prenoterà!
Solo 60 saran coloro che sfideranno la forza della natura che vien dal sottosuolo o la bellezza 
di un tramonto in riva al mare; saranno giorni di chilometri su strade tortuose e divertenti.

Il nostro programma è quello di farvi star bene e accompagnarvi a conoscere la nostra terra.....
non chiedeteci dove andremo chiedetevi solo se ci sarete!!!

La Sezione Arezzo e la Sezione Costa Toscana vi invitano a questo Tour ricordandovi che non ce ne
staremo con le mani in mano o con le gambe sotto un tavolo, ma macineremo chilometri per lasciarvi
un ricordo unico della nostra regione. Ritrovo del Tour è l'incantevole Resort Poggio all'Agnello dove

 alloggeremo e gusteremo la cucina locale.
Certi di proporvi una conveniente offerta il pacchetto del Tour ha un costo tutto compreso

 di € 310 a coppia oppure € 220 singolo.
Posti limitati e assegnati in ordine di prenotazione tramite il modulo allegato e bonifico.

Loc. Poggio all'Agnello, 31 · 57025 Piombino (LI) Toscana



Programma e orari di massima del Tour
- Venerdì 5 maggio ritrovo presso il Resort Poggio all'Agnello dalle ore 12,00 per il check-in
   In attesa dell'arrivo di tutti i partecipanti alle ore 16,00 partenza per un breve giro in zona.
- Alle ore 18,30 partenza per il  “Cocktail at sunset”.
- Ore 20,30 cena presso il Resort..a seguire vedremo che succede.
- Sabato 6 maggio ore 9,00 partenza per il Tour, circa 210 km che ci porterà nell'interno della
   zona toccando il territorio di 4 provincie. Durante il giro è prevista una sosta per una bella 
   merenda che ci porterà poi verso San Gimignano ove sarete lasciati liberi di scorrazzare e per 
   chi ancora ne avesse bisogno di rifocillarsi (pranzo libero non compreso nella quota).
   Il Tour proseguirà nel pomeriggio con altre tappe sino a rientrare al Resort verso il tramonto.
- Ore 20,30 cena toscana da veri cignali!!
- Domenica 7 maggio ore 9,00 partenza per il Tour, circa 90 km, per giungere sino alla 
  Spada nella Roccia, a seguire pranzo baci abbracci e saluti per un buon rientro.
Ricordiamo di essere puntuali alle partenze dei tour, casco ben allacciato, luci accese e non 
dimenticate di fare il pieno!!!
Per qualsiasi domanda o richiesta contattateci tranquillamente.

Contatti:
Gimmy 3932622675 rdscostatoscana@gwci.org
Valter 3926631544 rdsarezzo@gwci.org
Roberto 3382644276 



Maremma Cignala Tour 2017
Modulo Preiscrizione

Cignale pilota ________________________________ Socio ______

Cignala zavorra _________________________________________

Motocignale     ○ 1200      ○ 1500      ○ 1800       ○ Trike

Pacchetti:
Cignale solitario: camera doppia uso singola, pasti e colazioni                             € 220
Cignali in calore: camera doppia, pasti e colazioni                              a coppia € 310 
Cignale da compagnia: camera tripla, pasti e colazioni                                  € 135
Tutti i pacchetti comprendono l'uso delle strutture del bosco ove bivaccheremo, lo stagno 
riscaldato, pascolo libero per ricerca tuberi e radici forse l'aperitivo e se vi comportate da bravi 
animali anche la patch ricordo e quanto altro l'organizzazione riuscirà a inventarsi!  
Partecipazione a numero chiuso massimo 60 Equipaggi, preiscrizione obbligatoria entro il 15/04 
o a esaurimento posti, bonifico da effettuare al momento dell'invio della presente.
Inviare modulo iscrizioni a  rdscostatoscana@gwci.org ; bonifico da effettuare su
 Iban IT22P0630071130CC1020200347  intestato a Scatassa G. causale Tour 
Maremma Cignala. L'iscrizione sarà ritenuta confermata solo al ricevimento del bonifico.
Al Tour possono partecipare tutti i possessori di Goldwing, ai non soci GWCI sarà applicata una
maggiorazione di €20.
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