
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ IL CENTRO ITALIA FRA TARTUFI E LENTICCHIE “ 

18-19-20 maggio 2018 
Sarà Spoleto la sede dell’appuntamento di Maggio e da qui ci muoveremo lungo 
affascinanti percorsi, tra Umbria e Marche, che ci porteranno in luoghi ricchi di storia e 
suggestione con panorami mozzafiato dove i terremoti del 2016 e 2017 hanno lasciato un 
terribile segno, ed è lì che noi andremo a conoscere persone eccezionali e portare loro il 
nostro modesto ma sincero contributo.  
 

 
 

*** VENERDI’ 18 MAGGIO *** 

Arrivo dei partecipanti all’Hotel Arca al Km 127 della SS Flaminia (tel.0743.49368 

hotelarca@hotelarca.com ) assegnazione delle camere (doppia uso singola € 45, matrimoniale/doppia € 70. 

Tassa di soggiorno 1€ notte/persona), relax e ritrovo dei bikers. La cena sarà consumata in hotel alle 
20,30 con menù a base di piatti locali. (www.hotelarca.com) 
 

 

mailto:hotelarca@hotelarca.com


*** SABATO 19 MAGGIO *** 

Sveglia di buon ora, prima colazione e partenza prevista alle 8,30 con il serbatoio pieno, 
distributore comodissimo vicinissimo all’hotel. Saliremo a quote alte quindi si 
raccomanda l’abbigliamento giusto. Dopo circa un ora di viaggio faremo sosta a Norcia 
per una rapida passeggiata insieme agli amici Lions del Club Valnerina per ripartire poi in 
direzione di Visso costeggiando il Parco dei Monti Sibillini! 

 

Il percorso attraverserà l’area colpita dai terremoti del 2016 e 2017 ed in quest’area il 

BLC è già intervenuto in modo significativo. Non vogliamo però che il nostro viaggio sia 

triste perché conosceremo persone eccezionali e a loro consegneremo il Service 

deliberato. Visso è praticamente la porta d’ingresso del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini e la strada è immersa nel verde e regala panorami meravigliosi. La nostra 

destinazione è la Piana di Castelluccio e vederla in fiore sarebbe il massimo. Chissà ! 

                                 

Siamo ancora in attesa di ricevere tutti i permessi per l’attraversamento della Piana 

perché il nostro obbiettivo sarà l’Agriturismo Il Sentiero delle Fate dove conosceremo 

Sara Coccia, la titolare, e consumeremo il nostro pranzo in stile assolutamente 

informale e campagnolo. 



                    

Ripartiamo lasciandoci alle spalle Castelluccio concludendo l’attraversamento della Piana 

e proseguiamo, sempre tra stupendi panorami, fino a Cascia dove effettueremo una 

sosta per una visita alla città di Santa Rita. 

L’utilizzo di alcune strade indicate nel tragitto è sottoposto all’autorizzazione degli Enti 

competenti, esiste quindi la possibilità che si debba modificare qualcosa e sarà data 

informazione,  mentre quello che non verrà modificato è l’impegno per il nostro Service 

nella Piana di Castelluccio. 

 

 Non attardiamoci troppo perché ci aspetta l’assemblea per il rinnovo delle cariche quindi 

di nuovo in sella in direzione Spoleto percorrendo un tratto della stessa strada della 

mattina e facendola in senso contrario magari sarà più bella ? Proviamoci. 

 

Arrivati in albergo avremo l’assemblea per il rinnovo delle cariche alle 18,00 e poi alle 

20,30 la cena conviviale con premiazioni e discorsi e brindisi e …. occhio alla volpe! 

 

Non andiamo a letto troppo tardi che domani sarà impegnativa. 



*** DOMENICA 20 MAGGIO *** 

Ultimo giorno di raduno ed il programma questa volta sarà diverso dal solito perché 
siamo ospiti in una bellissima città ricca di storia e di fascino 

 

                        
  

dove ha sede un importante Lions Club e allora saranno proprio i Soci del LC Spoleto a 
farci da guida per una passeggiata lungo le vie della città. 

 
Al termine della visita saremo di nuovo in sella per percorrere pochissimi km e 

raggiungere Prima Campitello sul Clitunno e poi il ristorante lungo le omonime fonti. 

 
Alla fine del pranzo i saluti di rito e ci rivediamo sulle Dolomiti! 

______________________________________________________________________________ 

AVVERTIAMO CHE ALCUNI ITINERARI SEGNALATI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE PER STRADE ANCORA INTERROTTE A 

CAUSA DEI RECENTI EVENTI NATURALI CHE HANNO COLPITO L’INTERA AREA 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Roberto Diddi al 3355351521 rodiddi@tin.it o Leonardo Marcucci              

al 3356254073  leoquota@gmail.com  

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 
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