
 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale riunitosi a Bologna nel mese di Giugno  ha valutato e gradito il 

programma esposto dal Comando Vigili del Fuoco di Arezzo ed il Gruppo Sportivo del Comando 

stesso, in sinergia con la promozione culturale-artistica e paesaggistica del Casentino, per 

l’organizzazione di una manifestazione per il 700° anniversario dalla scomparsa di Dante Alighieri - 

Manifestazione  “Un castello, un poeta e una battaglia” 24-25 luglio 2021 – Castello di Romena –  

Pratovecchio Stia (Ar). 

Poiché il Motoincontro Nazionale si svolge in giornata, per chi se la vuole godere interamente, 

abbiamo concordato con alcune strutture più  possibilità di pernottamento per la due sere. Le sistemazione 

logistiche però saranno gestite in autonomia dalle sezioni partecipanti i cui responsabili avranno cura di 

inviare alla segreteria del Motoclub  entro il sabato 17 Luglio p.v. le adesioni;  

ISCRIZIONE 20,00 € (pranzo , spuntino a base di schiacciata a meta tour, gadget) 

Pertanto il programma di arrivo e di partenza è  sarà libero ad ogni possibilità che le sezioni vorranno 

sviluppare; questa comunque la  proposta per tutti : 

Venerdi  23 luglio  - Arrivo in giornata ad Arezzo , visita libera con cena(da stabilire in loco) e 

serata in città, pernottamento presso Hotel Garden convenzionato  

Sabato 24 luglio – Ritrovo presso il comando di Arezzo alle ore 8,30 

1) Motoincontro per gli iscritti al MotoClub VV.F. Italia  attraverso gli eremi e castelli ed il 

parco del Casentino come da programma allegato  

2) Seminari relativi a Dante e al periodo Medioevale 

3) Opportunità per chi vorrà cimentarsi in prove di tiro con l’arco medioevale 

Termine giornata rientro ad Arezzo in Hotel, quindi cena conviviale presso Osteria Moderna 

adiacente alla struttura www.ostemoderna.com ; pernottamento e giorno seguente rientro.. 

http://www.ostemoderna.com/


 

 

….oppure  per chi preferisce rimanere nel Casentino ( vedere di seguito le strutture già 

interpellate dal Comando) per la seconda giornata di manifestazione          

  Domenica 25 luglio 

1) Competizione tiro con arco tradizionale  

2) Sfilata in costume medioevale attraverso il borgo storico di Pratovecchio. 

  Durante tutto il periodo della manifestazione saranno presenti all’interno del castello di 

Romena una mostra di pittura in tema, un accampamento medioevale  

 

STRUTTURE     INTERPELLATE    DAL      COMANDO 

Laguardia B&B 

60€ per una doppia uso singola colazione (confezionata per motivi di igiene) compresa. Il 

pagamento può avvenire in contanti o con bonifico anticipato. 

---------------------------------------------------------------- 

Ospitale dei Brilli 

 Via Adamo Ricci 1 - 52015 Pratovecchio Stia  

                     (Arezzo - Italia) 

 Cell: 3478734702  -Telefono: 0575583108 

 E-mail: info@lospitaledeibrilli.it 

 Web: www.lospitaledeibrilli.it 

disponibilità di una camera matrimoniale  

check in: 24.07.21 check out: 25.07.21 

al costo vantaggioso di € 95.00 a camera a notte , inclusa prima colazione 

con pasticceria artigianale di nostra produzione  

 parcheggio pubblico GRATUITO , a soli 20 mt dal nostro B&B 

GARAGE coperto per moto e biciclette  

RISTORANTE "L'Ospitale dei Brilli" 

Il nostro fiore all'occhiello con cucina tipica Casentinese, 

Maurizio e mamma Cinzia deliziano i clienti con pasta fatta in casa, pasticceria artigianale, 

carne a km 0 dall'azienda di famiglia .  

cucinano ancora insieme per i loro clienti usando ancora le ricette di famiglia  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------   

Agriturismo Castagneto Picci  

sorge in vista del Castello di Romena, è lieto di mettere a sua disposizione per la notte del 24 luglio 

8 camere singole con letti doppi, al prezzo di 35€/persona. Potete vedere la disposizione degli 

appartamenti sul nostro sito web www.agritur-castagneto.com  

mailto:info@ospitaledeibrilli.it
mailto:info@ospitaledeibrilli.it
https://www.ospitaledeibrilli.it/


 

 

Agriturismo Locatello  

circa 40 euro a persona esclusa colazione camere varia capienza non singole  

Loc. San Donato 24  

52015 Pratovecchio Stia (Ar) 

 tel. 0575 582231 - 340 9096261  

www.agriturismolucatello.it 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Garden Hotel - AREZZO 

camera singola               €     60,00  notte/camera comprensiva di colazione; 

camera DUS                    €     65,00  notte/camera comprensiva di colazione; 

camera  Doppia              €     75,00  notte/camera comprensiva di colazione. 

Tassa di soggiorno: € 1,50 pax/notte (esclusi i minori di anni 12). 

Le tariffe indicate sono riservate all’evento. 

  

 

GARDEN HOTEL AREZZO 
Loc. Battifolle 36/b - Uscita A1 - 52100 Arezzo, Italia 

 

coordinate GPS 
latitudine: 43.439174 

longitudine: 11.778284 

 

Telefono:  

+39 0575 363363 

Fax:  

+39 0575 363916 

Mail 

info@gardenhotelarezzo.com 

 
 

Nonostante le difficoltà della situazione che tutti stiamo vivendo cerchiamo di ritornare a piccoli 

passi   nel rispetto della sicurezza reciproca ai piaceri della nostra realtà sulle due ruote 

Con la speranza di essere come sempre numerosi , un arrivederci quindi a presto 

 

IL Presidente del MOTOCLUB VVF ITALIA 

Giorgio Righi 

http://www.agriturismolucatello.it/

