
CLUB BALESTRERO VEICOLI D’EPOCA - LUCCA
FEDERATO A.S.I.

11° MEMORIAL MAURO IACOPINI - MASSA (MS)
in collaborazione con i Lions Club della Toscana

MANIFESTAZIONE TURISTICO-CULTURALE PER VEICOLI D’EPOCA

24 APRILE 2022

PROGRAMMA

h.   09:30 Inizio manifestazione e ritrovo in Piazza Aranci a Massa

Come raggiungere Piazza Aranci

All’uscita del casello dell’autostrada di Massa girare a destra e dopo 100 m. alla rotonda prendere la
terza uscita verso i monti. Alla seconda rotonda dopo circa 2 km girare a destra, proseguire dritto 
per circa 1 km, alla prima rotonda andare dritti e dopo 150 m alla successiva rotonda prendere la 
terza uscita verso i monti. Superata la rotonda nella Piazza dei Putti procedere ancora dritti, alla fine
del viale alberato svoltare a sinistra e subito dopo a destra. Al trivio tenere la destra e salire verso 
piazza Aranci.

In concomitanza con la manifestazione, nella piazza Aranci si svolgerà il “Lions Day 2022”, 
organizzato dai Lions Club della Toscana, che prevede, tra l’altro, l’esibizione degli Sbandieratori 
di Fivizzano e della Fanfara della Marina Militare

h.   10:00 Esposizione dei veicoli davanti a Palazzo Ducale

h.   10:30 Partenza a piedi del 1° gruppo di partecipanti per la visita guidata al Palazzo 
Ducale e del 2° gruppo di partecipanti per la visita guidata al Castello 
Malaspina
I gruppi si avvicenderanno fino alle ore 12:30

h.   13:00 Partenza con i veicoli d’epoca per il ristorante “Cavallino Rosso”, Via 
Pietrasanta 36 - Massa, tel. 0585 869467

h.   13:15 Arrivo al Ristorante “Cavallino Rosso” e pranzo

h.   16:00 Termine della manifestazione
___________________________

La quota di partecipazione per i soci e gli accompagnatori è di € 30,00 a persona.

Alla manifestazione sarà applicata la normativa che prevede l’obbligo per i partecipanti agli eventi
di essere dotati di "Green Pass" da covid. 

Prenotazione obbligatoria al numero 0583 490790 entro il 20 aprile 2022, data entro la quale le 
schede di iscrizione dovranno pervenire per mail all’indirizzo segreteri  a  @balestrero.org   o dovranno
essere consegnate alla segreteria del Club Balestrero.

Numeri utili: Michele Lumbroso 338 6954544 Romualdo Gagliano 347 2200460
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