
CLUB BALESTRERO
Veicoli d’Epoca - Lucca

FEDERATO A.S.I.

VISITA ALLA CITTA’ DI VOLTERRA
MANIFESTAZIONE TURISTICO-CULTURALE PER VEICOLI D’EPOCA

15 maggio 2022

PROGRAMMA

h. 09:00 Ritrovo presso il “Bar La Rosa”, via Volterrana - La Rosa di Terriciola (PI), tel. 0587 
670072, per la verifica dei documenti e l’iscrizione degli equipaggi

h. 09:30 Al termine delle iscrizioni partenza per Volterra

h. 10:00 Arrivo a Volterra, con ingresso dei veicoli incolonnati nel centro storico fino a Piazza
dei Priori. Parcheggio nella piazza

Per coloro che fossero interessati, alle 10:30 nella Sala del Consiglio del Palazzo dei 
Priori avrà luogo il Convegno “A Volterra scoccò la scintilla - Dalla pistola (di Volta)
al motore a scoppio (di Barsanti e Matteucci)”, a cura della Fondazione Barsanti e 
Matteucci di Lucca

h. 12:30 Visita delle sale Paul Harris e Eugenio Barsanti nel Palazzo dei Priori

h. 13:30 Pranzo presso il Ristorante “Da Beppino”, via delle Prigioni 13, nel centro storico di 
Volterra, tel. 0588 86051

Pomeriggio a disposizione per tour della città di Volterra

______________________________________________

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

Termine delle iscrizioni 13 maggio 2022

La partecipazione è limitata ad un massimo di 50 equipaggi

Si preferisce che le schede di iscrizione compilate siano inviate per mail all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@balestrero.org
Le schede di iscrizione sono riperibili sul sito www.balestrero.org all’interno dell’evento

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria del Club al numero 0583 490790 in orario 
15:00-19:00 dal lunedì al venerdì e 09:00-12:00 il sabato

Numeri utili: Michele Lumbroso 338 6954544
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