
 

PROGRAMMA DEFINITIVO – “TRIANGOLARE 2015 CITTA' TORRITA DI SIENA” 

*SABATO 12/12/2015* 

Pranzo (per coloro che raggiungono Torrita entro le 12.30): 

12.45 Pranzo presso locale "LA TORAIA" [tenuta la fratta, Sinalunga] ex stalla adibita a ristorante, serve 

humburger di carne chianina. 

 

Pomeriggio: 

Ore 14.50 ritrovo al "Gioco del Pallone", piazza vicino a Via Passeggio Giuseppe Garibaldi 

Ore 15.00 inizio visita gratuita per le vie di Torrita di Siena insieme alla compagnia Turistica "CTA IL 

BORGO", a seguire degustazione di salumi tipici (durata totale 90 min.) 

Ore 16.40 partenza per Montepulciano 

Ore 17.00 visita a Montepulciano (dista 15 min. di auto da Torrita) per: mercatini di Natale, per chi vuole 

c'è anche la casa di Babbo Natale (l'ingresso è a pagamento e ci sarà sicuramente da attendere), oppure 

per i "meno natalizi" visita alle cantine sotterranee REDI (adiacenti ai mercatini) con annessa degustazione 

di vini. 

Ore 19.10 partenza da Montepulciano per rientro a Torrita di Siena 

 

Sera: 

Ore 19.30 cena tipica Toscana di tutte le squadre presso il ristorante-pizzeria "IL BRIGANTE GENTILUOMO" 

[Località guardavalle, 66 - Torrita di Siena]. 

Previsiti 4 menù: 

- Antipasto di crostini e salumi + pizza + bibita 

- Antipasto di crostini e salumi + primo di pici* fatti a mano con zucchine, pancetta e tartufo + acqua/vino + 

caffè + amaro 

- Antipasto di crostini e salumi + tagliata al rosmarino + acqua/vino + caffè + amaro 

- Antipasto di crostini e salumi + bistecca di vitello + acqua/vino + caffè + amaro 

- Pizza + patatine + acqua o bibita [menù bambini] 

* i pici sono un primo tipico Toscano di consistenza tipo bucatini ma senza buco al centro! 

 

 



*DOMENICA 13/12/2015* 

Mattina: 

ore 8.00 apertura locali palazzetto (Via Marche, 1 - Torrita di Siena) 

ore 9.15 prima partita (APM TIBURTINA 2003 ROMA vs ZERONOVE ZEN MILANO) 

ore 10.45 seconda partita (VOLLEY TORRITA vs APM TIBURTINA 2003 ROMA) 

ore 12.15 terza partita (ZERONOVE ZEN MILANO vs VOLLEY TORRITA) 

ore 13.35 premiazioni squadre e giocatori con trofei, salumi, vino e gadget pallavolistici Asics & Mikasa. 

Le partite, dirette da 2 arbitri, si svolgeranno sempre a 3 set da 25, con risultati di 3a0 o 2a1 (durata 

prevista 1h 15 minuti ad incontro). 

Verrà assegnato 1 punto ad ogni set vinto, in caso di parità varrà lo scontro diretto ai fini della classifica. 

Il palasport dispone di tabellone elettronico, docce, piccolo bar interno, gradinate e ampio spazio per 

bambini. 

 

Pranzo: 

ore 14.00 libero 

Per la squadra di APM Tiburtina 2003 Roma presso "Rosticceria MM" a Torrita di Siena 

Per la squadra ASD Zeronove Zen Milano sarà coordinata dal loro caposquadra Marco D.L. 

Per a squadra Volley Torrita sarà coordinata da Katia dA. 

 

Pomeriggio: 

Rientro verso casa oppure visita altro paese nei dintorni e rientro verso casa. 

 

Buon divertimento a tutti. 


