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PROGRAMMA RADUNO SOCIALE IN TOSCANA 

3-5 GIUGNO 2011 

Cari amici, 

anche per l’anno 2011, il Consiglio Direttivo, nel programma delle attività sociali, ha indicato un 
evento che permettesse a ciclisti e famigliari di trascorrere un week-end in una località turistica, 
combinando, da una parte il piacere di un relax in compagnia con la possibilità di effettuare 
qualche piacevole pedalata su percorsi nuovi, dall’altra una azione volta a propagandare l’AVIS e 
la donazione  del sangue.  
  
A questo scopo è stata scelta la località di Montecatini Terme, posta a metà strada circa fra le 
Città di Pistoia e Pisa, nel Week-end che va da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno. 
 
Tale scelta è legata al fatto che, nell’occasione, celebreremo gli incontri fra il nostro Gruppo 
Aziendale Avis NSN e quelli Avis di Pistoia e Avis Continental di Pisa.  
Il tutto organizzato con una cena, venerdì sera (sulla costa) e con una pedalata dei ciclisti dei tre 
Gruppi, al sabato mattina fino a Pistoia. Sarà presente agli incontri anche una rappresentanza del 
Consiglio del nostro Gruppo Aziendale AVIS Nokia Siemens.   

PROGRAMMA 
Venerdì 3 giugno 

- ore   6:30 Ritrovo a Cassina de’ Pecchi (Stabilimento NSN). 

- ore   7:00 Partenza in pullman (bici al seguito in furgone). 

- ore 12:00 Arrivo a Montecatini Terme e sistemazione all’Hotel “Parma e Oriente”. 

- ore 13:00 Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero. 

- ore 17:30 Partenza in pullman per Livorno.  

- ore 20:00 Cena al ristorante tipico “Antico Borgo”: assieme alla squadra ciclistica Continental e                 
                  con i dirigenti di Avis Pistoia nostri ospiti. 

Sabato 4 giugno 

- ore   7:30 Partenza ciclisti. Incontro con i ciclisti AVIS Pistoia per una pedalata in comune e la  
                  cerimonia di incontro (a Pistoia) con Avis Pistoia. 

- ore   8:30 Partenza famigliari per Pistoia (pullman). Presenza alla cerimonia con Avis Pstoia.  

- ore 12:30 Rientro e pranzo in Hotel. 

- Pomeriggio: visita a località turistiche (tutti in pullman). Mete ipotizzate (ma potrebbero   
   cambiare): Monte Carlo e Borgo a Mozzano, tipici paesi della Lucchesia. 

- ore 20:00 Cena in Hotel. 

Domenica 5 giugno 

- ore   7:30 Partenza ciclisti per pedalata libera. 
          Famigliari: mattinata di visita libera a Montecatini Terme e Montecatini Alta. 

- ore 13:00 Pranzo in Hotel. 

- ore 15:00 Partenza per Cassina de’ Pecchi. 
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Quote:  

ciclisti 130 Euro; famigliari 200 Euro. 

Conferma di partecipazione:  

 la conferma deve essere data entro il 30 aprile, accompagnata dal versamento di 30 Euro 
per i ciclisti e 50 per i famigliari partecipanti (a copertura della caparra confirmatoria già versata 
dalla società all’Hotel “Parma e Oriente” di Montecatini Terme). 

 
Per la conferma contattare: 
 
via e-mail:        AVIS@nsn.com    oppure:   info@avisbikenokiasiemens.it 
 
Tel.:   Luigi Vidali             02-95263696     cell. 335 7486856 

 Cedri Giancarlo       02-92110270     cell. 348 3690188 
 Tornielli Giuseppe    02-9232814      cell. 333 7963082 

  

In attesa delle vostre adesioni salutiamo tutti cordialmente. 

 

Il Consiglio Direttivo 

      Il Presidente 

         

 

 
Post Scriptum: 

Il Consiglio Direttivo desidera informare tutti soci che la trasferta annuale per la 
partecipazione della S.C. Avis NSN al Raduno Nazionale, valido per il Campionato Italiano di 
Cicloturismo, che per l’anno 2011 si svolgerà a Trieste, domenica 4 settembre, è stata 
prevista la partecipazione dei soli ciclisti senza famigliari. 

Le ragioni che hanno determinato tale scelta sono sostanzialmente tre: 

- budget aziendale ridotto rispetto al 2010. 

- località (Trieste) con severe limitazioni di capacità ricettiva per gruppi sopra le 50 persone. 

- Trieste (peraltro bellissima città…) è stata già meta di visita qualche anno fa’ (2004), quando ci  
   siamo recati in Istria (Croazia). 

 

Il raduno Nazionale ci vedrà partire sabato 3 settembre, pernottare a Trieste ad una decina di 
Km. dalla zona di partenza del raduno di domenica 4 settembre e ritornare a Cassina de’ 
Pecchi con partenza al pomeriggio di domenica stessa.  
 
Quota di partecipazione stimata a 100 Euro. 
Conferma di partecipazione entro il 31 maggio 2011 accompagnata da versamento di 30 Euro. 
 
Seguirà comunicazione con programma più dettagliato su percorso e sistemazione alberghiera. 


