
                                                                          

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
Bruno (Presidente) 346/7007054 – Roberto (Direttore Raduno) 347/6404742 

info@beverendi4x4.it – www.beverendi4x4.it  

 

 

L’intero ricavato della 

manifestazione verrà 

devoluto in solidarietà 

per la costruzione di 

scuole in Laos 

Chianciano-Chiusi 

Montepulciano 

 

mailto:info@beverendi4x4.it
http://www.beverendi4x4.it/


     PROGRAMMA RADUNO 

 
- Ore 8,30 ritrovo dei partecipanti a Montalcino al parcheggio antistante la fortezza.   

- Ore 9,00 partenza per giro guidato. Sfileremo con le auto all’interno del centro storico di Montalcino, appositamente aperto per l’evento.   

- Ore 9,30 sosta con colazione presso il Caseificio Chironi. Saranno serviti vari tipi di pecorino tipico con varie stagionature, miele e 

marmellate artigianali, yogurt artigianali , salumi artigianali con possibilità di acquisto dei prodotti tipici.   

- Ore 10,30 di nuovo in colonna x escursione guidata  

- Ore 11,30 arrivo presso il Castello di Poggio alle Mura. Visita del museo della bottiglia e del vetro con aperitivo in castello.  

Potranno essere acquistati i prodotti Villa Banfi presso l’elegantissimo punto vendita.   

- Ore 12,30 ripresa del percorso  

- Ore 13,30 arrivo presso il Ristorante La Locanda di Sant’Antimo a Castelnuovo dell’Abate e pranzo.   

- Ore 15,30 di nuovo in vettura per proseguire il percorso    

- Ore 16,30 degustazione di Brunello di Montalcino ed altri vini presso Az. agr. Piombaia.   

- Ore 17,30 ripartenza   

- Ore 18,00 arrivo al distributore di carburanti Tamoil per fine giro.   

 

 COSTI 
 

 

 

 

Per chi volesse arrivare la sera prima è prevista cena extra con lo staff . 

Possono  essere parcheggiate eventuali bisarche e carrelli presso il parcheggio Tamoil alle porte di Montalcino.   

SARÀ INDICATO UN PERCORSO ROAD BOOK  PARALLELO SU ASFALTO PER CHI VOLESSE PARTECIPARE CON 

AUTO STORICHE O PER CHI NON VOLESSE IMPOLVERARE IL PROPRIO FUORISTRADA.   

Auto e fuoristrada ammessi al raduno a partire da anno di costruzione 1994 in giù  

Sarà previsto un premio x l’auto più fedele  sia fuoristrada che stradale, oltre che un premio per il concorso fotografico.   

Ogni partecipante infatti potrà inviare ad un numero di wa che verrà indicato una o più foto per partecipare al concorso.   

 

Sarà un piacere avervi con noi!!!

Senza preiscrizione 

€ 70 persona 

€ 20 iscrizione veicolo 
 

Con preiscrizione on line 

€ 60 persona 

€ 20 iscrizione veicolo 
 


