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Primo Raduno Mazda Superauto Contrade e Castelli
In tour sotto il sole della Toscana!

1° Raduno Mazda Superauto "Contrade e Castelli": un’altra new entry, un altro sold out

Quarto appuntamento della spettacolare “Stagione da Guinness 2011”, il 1° Raduno Mazda
MX-5 “Contrade e Castelli” organizzato dalla concessionaria di Siena Superauto e da Mazda
Motor Italia, in collaborazione con Il Registro Italiano Mazda MX-5, previsto per domenica 26
giugno, andrà a concludere davvero in bellezza la prima parte del Mazda MX-5 Tour 2011 con
ben 50 equipaggi! Il programma di questa splendida giornata prevede il ritrovo dei partecipanti
alle ore 9.00 presso la sede della concessionaria Mazda Superauto (Strada Provinciale Colligiana,
6/A – Monteriggioni, tel. 0577-306052 begin_of_the_skype_highlighting            0577-
306052      end_of_the_skype_highlighting) per il ritiro dei kit di partecipazione, la colazione e poi
via tutti al volante dello spider più venduto al mondo per godere dei bellissimi paesaggi che faranno
da sfondo alla carovana. Un bel viaggetto da fare con la capotte abbassata e che vedrà i
partecipanti protagonisti nei borghi di Colle Val d’Elsa, Campiglia, San Gimignano, Castellina in
Chianti, Petralina. I fortunati Mxcinquisti drifteranno quindi tra i numerosi tornanti delle verdi
colline senesi per poi giungere fino a Radda in Chianti, per un pranzo davvero speciale! Sei
massaie del paese hanno, infatti, in serbo un menu davvero gustoso a base dei più famosi piatti
toscani! Nel pomeriggio il percorso turistico-miatista condurrà il colorato serpentone verso
la provincia di Siena, percorrendo le strade dei paesi di Madonna a Brolio, Cacchiano, San
Giovanni a Cerreto, Malasca. Infine, rientro verso la zona di Monteriggioni e precisamente
all’interno delle mura del Castello per le premiazioni e il brindisi finale. Un luogo unico e
magico il primo round della Stagione da Guinness veramente in modo esclusivo, perché con
MX-5 i motivi per partecipare sono un milione! Il programma dell’evento è semplicemente
imperdibile e, non a caso, i felici possessori di MX-5 non si sono lasciati sfuggire questa
importante occasione, facendo registrare il sold out pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni! Gli
ingredienti di questa Stagione da record? Scenari mozzafiato, piatti prelibati, ottima compagnia e
naturalmente… la due posti più famosa e ambita al mondo: Mazda MX-5. Prossimi appuntamenti a
settembre: domenica 11 a Milano, il 18 a Bari e il 25 a Rimini.
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