


1° RADUNO INTERNAZIONALE JAGUAR  

-Venerdì 22 Settembre 2017 – 

Arrivo al Resort La Locanda del Ponte, Monticiano (SI), a partire dalle ore 14:00. 

Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto e  rilassarsi a bordo piscina, dopo la sistemazione 

nelle camere assegnate. Cena informale nel ristorante del resort. 

Cucina tipica toscana e buon vino saranno il giusto companatico alla serata da trascorrere con chi condivide 

la passione per Jaguar 

-Sabato 23 Settembre 2017- 

ore 09:00 circa. Raggruppamento vetture e partenza alla volta della Abbazia di Monte Oliveto, con 

parcheggio interno e visita, procederemo poi nel cuore della Val d’Orcia, Bagno Vignoni, San Quirico 

D’Orcia con passaggio nel centro storico e foto al monumento Tazio Nuvolari sulla “curva Mille Miglia”, 

arrivo a Montalcino con aperitivo sotto il castello, sosta pranzo a Buonconvento all’interno delle mura. 

Passaggio nel suggestivo Castello di Monteriggioni aperto appositamente al nostro passaggio, respirando il 

fascino della sua storia risalente al XIII secolo, nel pomeriggio sosta in cantina con degustazione. 

Si rientra a questo punto, verso il Resort La Locanda del Ponte. Bisogna prepararsi per la cena di Gala! 

-Domenica 24 Settembre 2017- 

ore 09:00 circa. Ripartenza verso Arezzo, ingresso nel centro storico sosta e visita alla città, ripartenza…ci 

aspetta una degustazione di cioccolato e praline presso la prestigiosa fabbrica di cioccolato Vestri!!! 

E’ l’ora di rientrare al Resort, dopo aver percorso circa 120 chilometri, dove ci aspetta il pranzo finale per i 

ringraziamenti e le ambite premiazioni. 

Tanti i premi in palio e di prestigio. 

Vediamo chi saranno i più fortunati!! 

 Il percorso potrebbe subire delle variazioni, in funzione di eventuali modifiche ai permessi, relativi agli 

accessi per il transito nei luoghi citati, di competenza ai Comuni di appartenenza. 

 

Le iscrizioni sono aperte, fino al raggiungimento di n.50 vetture di marca Jaguar, immatricolate dal 1922 

ad oggi. Sono ammessi tutti i modelli, a condizione siano in regola con il codice stradale, non sono 

ammesse auto con la targa prova. Le iscrizioni chiuderanno il 31 agosto 2017 e comunque al 

raggiungimento di n.50 vetture. 

Per informazioni scriveteci a : info@jaguarclassicmeeting.com 

http://jaguarclassicmeeting.com 


