
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

MD 108 ITALY 

 

ORGANIZZA IL 7° CIMENTO INVERNALE 

 

VOLTERRA E LA VAL D’ERA 

16 – 17 – 18 novembre 2018 

 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 16 novembre 2018 

Arrivo dei partecipanti a Volterra e sistemazione presso “Hotel Foresteria 
Volterra” distante 1800 metri da Porta Selci – Tel. 0588/80050 – 

 Web: www.foresteriavolterra.it  E-mail: info@foresteriavolterra.it 
 
Verifica iscrizioni, sistemazione nelle camere.  
Ore 19,30 ritrovo nella hall dell’Hotel e a seguire cena con piatti tipici.  
 

        
 

 
TARIFFE CON TRATTAMENTO DI CAMERA E COLAZIONE 

 
MATRIMONIALE: 58 €/notte - DOPPIA USO SINGOLA 48 €/notte - SINGOLA 40 €/notte 

 
 

http://www.foresteriavolterra.it/
mailto:info@foresteriavolterra.it


Sabato 17 novembre 2018 
 

Prima colazione e alle ore 09,00 partenza in direzione Pontedera dove, udite 

udite, potremo visitare il Museo Piaggio. Attenzione perché Piaggio non è solo 

Vespa o Ape ma un mondo davvero unico e saranno molte le sorprese. 

   

Terminata la visita di nuovo in sella per affrontare le colline della Val d’Era alla 

volta dell’Osteria del Castagno dove consumeremo il pranzo. 

 

N.B. in caso di maltempo gli itinerari scelti potranno subire delle modifiche 

Belle strade e bei panorami per il BLC che torna in Toscana. Nel tragitto di 

rientro costeggeremo San Gimignano e il carcere di Ranza ma non ci 

fermeremo, ci aspetta l’Assemblea e non possiamo tardare. 

Rientro quindi in hotel, breve riposo e alle 18,00 Assemblea dei Soci ! 

Alle ore 20 appuntamento al ristorante dell’hotel dove consumeremo la    

cena conviviale con l’assegnazione dei consueti riconoscimenti. 



DOMENICA 18 NOVEMBRE 

Sveglia non troppo presto, siamo in relax, prima colazione e saldo dei conti ma 

alle ore 9,00 si parte e percorsi un paio di km, raggiungiamo il centro città. 

Passeggiata in Piazza dei Priori e alle 10 visita a Palazzo Inghirami con 

proiezione multimediale: Pirati, Corsari e Cavalieri: la vita in mare nel XVI° 

Secolo. Curiosi ? Visitate il sito www.inghirami.it 

          

Al termine della visita consumeremo un pasto leggero all’interno del Palazzo. 

 

Saranno poi gli abbracci, i baci e i saluti a concludere il nostro Cimento ma 

l’attesa sarà breve fino al primo appuntamento primaverile ma se vorremo 

vederci anche in mesi più freddi, parliamone…………… 

   
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it o contattare     

R. Diddi 335 5351521 mail rodiddi@icloud.com                                                                                  

L. Marcucci 335 6254073 mail leoquota@gmail.com 

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

http://www.inghirami.it/
http://www.bikerslionsclub.it/
mailto:rodiddi@icloud.com
mailto:leoquota@gmail.com

