
 

                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ IL CENTRO ITALIA FRA TARTUFI E LENTICCHIE “ 

18-19-20 maggio 2018 

IL GIORNO PRIMA 
Il comitato organizzatore è lieto di accogliere dal giovedì i Bikers Lions che vorranno 
raggiungere Spoleto un giorno prima degli altri e condividere insieme alcune ore e km in 
più. Questo però esula dal programma ufficiale quindi dovrete preoccuparvi di prenotare 
una notte in più e poi basterà seguire i consigli del Comitato facendo attenzione alla 
Volpe perché è sempre in agguato ! Per i pasti seguite il Comitato e fidatevi di loro. 
 

 
 

*** GIOVEDI’ 17 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, ritrovo dei bikers e solite pubbliche relazioni.  
 

 

Alle ore 20 trasferimento in minibus a Spoleto dove consumeremo aperitivo e cena 
presso il Ristorante Canasta, che si affaccia sul Teatro Romano, assaggiando le 

prelibatezze della cucina Umbra con menù degustazione a 25 € a persona. Dopo cena 
breve passeggiata o rientro in albergo se troppo stanchi, vedremo al momento. 

 

 

mailto:hotelarca@hotelarca.com


 

*** VENERDI’ 18 MAGGIO *** 

Sveglia non troppo presto e con i serbatoi pieni partenza alle 9,30 sulla SS 3 Flaminia in 
direzione di Foligno, cittadina riconosciuta come “lu centru de lu munnu” con tanto di 
delibera del Consiglio Comunale, mica pizza e fichi. Breve sosta per caffè e sigaretta, 
insomma un pipìstop come si deve.  
Si riparte sulla SS 77 verso il Valico di Colfiorito conosciuto per la produzione di ottime 
patate e legumi acquistabili anche lungo la strada se avete spazio nelle borse. Le 
lenticchie si comprano sabato. Speriamo nel bel tempo perché proseguiremo fino a 
Serravalle in Chienti e poi Pieve Torina (località dove siamo intervenuti con il 1° service ai 
terremotati) e poi ancora avanti fino a Visso dove effettueremo la sosta pranzo.  
 

 

A fine pasto prenderemo la strada del ritorno verso Spoleto per accogliere gli altri Bikers. 

 

 AVVERTIAMO CHE LE STRADE CHE PERCORREREMO ATTRAVERSANO LE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 2016 

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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