IL BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY
ORGANIZZA IL MOTORADUNO
“ DECENNALE IN VAL D’ORCIA “
(26) 27 - 28 - 29 MAGGIO 2022

(IL GIORNO PRIMA E’ IN FONDO AL PROGRAMMA)

PROGRAMMA
Ci siamo, abbiamo girato la boa dei primi 10 anni e questo sarà un raduno
ricco di ricordi da vivere con vecchi e nuovi amici. Strade già percorse ma
anche itinerari sconosciuti, strade lungo le quali ci accompagneranno i grandi
vini di questo territorio, Orcia Rosso, Brunello e Nobile. Un raduno insomma
da veri bikers, ricco di sorprese e bei posti da vedere e visitare.
VENERDI’ 27 MAGGIO
Quelli arrivati il giovedì dovranno essere pronti alla partenza per le 9,30,
percorreremo circa 120 Km facendo un anello tra Val d’Orcia e Val d’Asso che
avrà come perla della giornata la visita alle cantine di Casanova di Neri, una
delle aziende di Brunello di maggior prestigio e presente da anni nelle
classifiche di Wine Spectator. Pranzeremo a Buonconvento e poi, dopo un po’
di curve, relax in hotel nell’attesa di accogliere gli altri amici in arrivo.

Giunti in hotel tutti i partecipanti, completeremo il gruppo del “Decennale” e
chi arriva per tempo potrà fare una passeggiata in paese o godere di un bagno
in piscina. Alle 19,30 aperitivo nel terrazzo dell’hotel e alle 20,30 cena
conviviale durante la quale assegneremo il nostro Service. Saranno con noi
anche alcuni rappresentanti di Lions Club locali e dei Club che hanno
sponsorizzato il Service. Dopo cena le solite chiacchere tra di noi e i
preparativi per il sabato.

SABATO 28 MAGGIO
Colazionati e moto con il pieno, pronti per un giro di 150 Km. Partenza alle
9,00 in punto. Percorreremo prima la vecchia Cassia con le curve delle 1000
Miglia, per salire verso a Montalcino ma poi si scende a valle per risalire
ancora verso Murlo fino a Radi per una breve sosta. Qui cambio ruolo tra
apripista e scopa, si va verso la città quindi ci vuole un pilota esperto in ZTL, e
finalmente raggiungiamo Siena accolti dalla staffetta della Polizia Municipale.

Proseguiamo per le vie e i vicoli del centro per raggiungere la sede della
Contrada del Leocorno e da qui iniziamo una visita guidata nella Siena meno
conosciuta ma frequentata nei secoli da illustri personaggi. Si torna in
contrada per il pranzo e al termine si riparte per la Val d’Orcia. Sceglieremo al
momento il percorso da fare, se più lungo attraverso le Crete Senesi o
percorrendo la Cassia. Alle 18,00 è prevista l’Assemblea dei Soci e dobbiamo
partecipare tutti. Sarà un’Assemblea importante, si vota il nuovo Presidente, il
Vice e tutto il Consiglio Direttivo. La serata poi sarà tutta nostra, quindi
aperitivo alle 19,30 in terrazza e cena conviviale alle 20,30 con i consueti
premi e riconoscimenti dei nostri incontri con il “frizzi e lazzi” del Diddi.

Dopo cena cambia il Maestro di Cerimonie e sarà Stilla che avrà il compito di
accompagnare tutti nei “sotti” dell’hotel dove………è il decennale, si può fare.

DOMENICA 29 MAGGIO
Il gioco è bello quando dura poco e quindi pagato il conto in hotel, partiremo
alle 9,30 e ci attendono circa 80 Km. Di nuovo la Cassia direzione sud per
salire verso Castiglione d’Orcia, Campiglia, Bagni San Filippo e ancora Val
d’Orcia fino alle curve di Monticchiello. Raggiungeremo Montepulciano dove
saliremo in Piazza Grande per visitare la Cantina De’ Ricci e degustare i vini.

Due passi per le vie della cittadina ma alle 12,30 partenza per l’Agriturismo
Podere La Rocca, produttori di Aglione della Valdichiana, dove pranzeremo.

E poi…..poi basta, il raduno è finito quindi abbracci e baci perché fino a luglio
non saremo ancora insieme sempre che………………… sulla pagina “Viaggiare
Insieme” del nostro sito non arrivino nuove proposte dai Soci.
IL GIORNO PRIMA GIOVEDI’ 26 MAGGIO
Chi avrà la possibilità di raggiungere l’Hotel il giovedì potrà visitare San
Quirico d’Orcia ma alle 19,00 pronti alla partenza su 4 ruote per raggiungere il
podere Poggio Grande dove ci attende un aperitivo davanti ad un panorama
unico, una cena di sapori antichi e una bellissima atmosfera. Il rientro in hotel
di nuovo su 4 ruote e poi a letto che il venerdì mattina ci aspetta un bel giro.

Per maggiori informazioni contattare: L. Marcucci 335 6254073 o A. Bruni 349 4334492
N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari

N.B. gli orari annunciati potranno subire variazioni quindi controllare la bakeka c/o la
reception dell’hotel per rispettare le partenze.
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