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Alpine Around Italy
Toscana – Tour Colline del Chianti e Val d’Orcia

Sabato 19 – Domenica 20 settembre 2020
Partenza/arrivo del tour: hotel borgo San Luigi – Monteriggioni SI
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Alpine Around Italy è un'esperienza di guida indimenticabile, dove la storia di Alpine A110, il fascino, la 

cultura e l’offerta enogastronomica del territorio si fondono con l'amore dei nostri ospiti per la guida e per i 

viaggi

Chi si iscrive ai Tour Alpine Around Italy ha in comune con gli altri equipaggi il piacere di guidare Alpine 

A110 e A110S, a disposizione in esclusiva sui meravigliosi tracciati della nostra penisola e la voglia di 

condividere questa esperienza con altri equipaggi.

L’offerta Alpine Around Italy è un pacchetto esclusivo all inclusive e comprende un’esperienza di guida 

adrenalinica su percorsi tecnici e panoramici, hotel e ristoranti selezionati e visite guidate sul territorio.

Il Team PFA Racing assisterà gli ospiti con la competenza dei propri piloti e con l’esperienza acquisita in anni 

di organizzazione di Tour.

Alpine Around Italy, con il Tour Colline del Chianti e Val D’Orcia ti permette di provare l’esperienza di 

simulare una Prova Speciale Rally nel ruolo di pilota e navigatore.

Ti aspettiamo
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Sabato 19 settembre 2020

Ore 11.30   Ritrovo di tutti i partecipanti al Tour presso l’Hotel Borgo

San Luigi ****- Strove - Monteriggioni

Per chi desiderasse arrivare in treno, tra le 8.30 e le 9.30

arrivo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Firenze 

S.M. Novella e trasferimento in navetta al Borgo San Luigi

Ore 12.30 Light lunch presso il ristorante del Borgo

Ore 14.00 Tour ad anello sulle colline del Chianti attraverso un

percorso su strade panoramiche e molto guidabili –

a seguire merenda con aperitivo presso la Certosa di Siena

Ore 18.00  Prova speciale Rally su strada con simulazione

equipaggio pilota-navigatore

Ore 19.00 Rientro in Hotel

Ore 21.00 Cena con grigliata a bordo piscina  

AGENDA
Itinerario del tour delle Colline del 

Chianti

Km. 125 – ca. 3 ore di guida
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Domenica 20 settembre 2020

Ore  9.00  Check-out 

Ore  9.30  Inizio del Tour della Val D’Orcia attraverso

strade panoramiche e guidabili con sosta a Pienza

Km. 110 – ca. 2 ore

Ore 11.30 Visita guidata della città di Pienza, la «città ideale» del

Rinascimento, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco

Ore 13.00 Pranzo presso ristorante tipico nel centro di Pienza

Ore 14.30 Ripresa del tour e rientro al Borgo San Luigi

Km. 75 – ca .1 ora 15 minuti

Ore 16.00 Consegna delle vetture e chiusura dei lavori

Ore 17.00 Partenza dei partecipanti per le proprie destinazioni

Per chi è arrivato in treno, trasferimento con navetta

alla stazione di Firenze

Tour della Val d’Orcia

Km. 185 – ca. 3 ore 20 di guida
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AGENDA

Quota di iscrizione: Coppia partecipante:  € 1.300,00 (iva inclusa)

Singolo partecipante: €    800,00 (iva inclusa)


