
                                                                                                 

  

 

 

 

ECCELLENZE ITALIANE 4 puntata  

SCARPE E CERAMICHE 17/18-09-22 

 
Avete presente quelle occasioni che si presentano poche volte, che si colgono o non si colgono? 

Ecco il 17/18 settembre prossimi, avremo un’uscita irripetibile, che sarà quasi impossibile da 

replicare. La quarta puntata delle nostre particolari proposte alla ricerca delle Eccellenze italiane, 

con le nostre moto andremo in Toscana a Montelupo Fiorentino, a visitare una fabbrica 

normalmente NON aperta al pubblico, dove vedremo produrre scarpe e attenzione, non semplici 

scarpe, ma pezzi di altissima caratura esportati in tutto il mondo, vanto del made in Italy, qui ci 

verrà offerto un buffet rinforzato che varrà per il pranzo del sabato.  

Montelupo Fiorentino è noto anche come capitale della ceramica, non mancheremo quindi nel 

pomeriggio del sabato una visita guidata all'interno del museo della Ceramica. 

Successivamente, dal nostro “uomo toscano” è stato confezionato un percorso che farà godere 

appieno le spettacolari e inedite strade Toscane.  

Pernotteremo nello splendido Borgo di Pieve a Salti, dove abbiamo opzionato le stanze.  

Il costo a partecipante, comprensivo di contributo per il buffet del sabato a pranzo, visita guidata 

al museo, pernottamento a mezza pensione cena + colazione e uso delle piscine a Pieve a Salti è 

da considerarsi di € 100,00 a persona. NB: la cifra non comprende il pranzo della domenica  

La domenica mattina breve visita a S. Gimignano e poi si punta verso il Mugello dove pranzeremo 

con piatti tipici, nel pomeriggio si imbocca la strada del ritorno.    

Sono disponibili ancora pochissime stanze, chi è interessato contatti quanto prima Stefano al 

numero sotto.  

Alcune info:  

- 17/09/22 partenza da A13 ADS S. Pelagio Ovest ore 7.30  

- Tappa caffè e rabbocco benzina A1 ADS Cantagallo 

- Si ricorda come sempre di presentarsi con serbatoio naturale vuoto e serbatoio pieno.  

- Uscita si terrà con ogni condizione meteo 

- Gli organizzatori si riservano di variare il percorso in funzione di condizioni meteo avverse e 

problematiche relative alla viabilità  

Per tutte le ulteriori info, il referente uscita è Stefano tel. 338.7861272 
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