
                          
 

I LIONS CLUB  
CECINA E LIVORNO PORTO MEDICEO 

 

con la preziosa collaborazione del 
BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

 
ORGANIZZANO IL 

 

 1° MOTORADUNO DELLA 
COSTA ETRUSCA 

 

il 5-6 e 7 APRILE 2013 
….VENITE A CAVALCAR TRA L’ONDE, CORRETE A

ZIGZAGAR TRA LE COLLINE….

 

PROGRAMMA

VENERDI’ 5 Aprile 
Arrivo dei partecipanti a Livorno e sistemazione presso il Grand Hotel Palazzo, splendido 

 

              
 
hotel 5 stelle (www.grandhotelpalazzo.it)  con affaccio sul mare e che con oltre 100 anni di 
storia alle spalle, conserva gli echi della Belle époque. Lo storico hotel è ricordato anche 
per aver ospitato, all’interno delle sue torrette liberty, i primi esperimenti di Guglielmo 
Marconi sul telegrafo. La prospiciente Terrazza Mascagni, con il caratteristico pavimento a 
scacchiera e la sinuosa balaustra, garantisce uno splendido scorcio del litorale livornese. 



Dopo i calorosi saluti e abbracci, la registrazione, la sistemazione nelle camere e un 
minimo di relax, ci recheremo tutti a cenare presso la caratteristica “Trattoria Cantina 

Senese” che a dispetto del nome è un vecchio, sudicio, verace covo di livornesacci 

come mai ne avete visti!!! Qui ci si potrà rovinare il fegato con riso nero e cacciucco 
(vero!) a volontà… 

 

SABATO 6 Aprile 
Prima colazione in hotel, arrivo degli ultimi partecipanti e alle ore 9,30 (benzinati!) partenza 
per un giro ricco di fascino e storia: percorreremo le curve dove venne forgiato il mito di 
Nuvolari…!  Ci attende il famosissimo Circuito di Montenero, teatro nel 1937 del Gran 
Premio d’Italia dell’allora Formula 1. Passando dal celebre monastero, transiteremo  

   
 dalla “Curva Nuvolari” e ridiscenderemo fino al bivio di Castel Sidney-Sonnino. Il tutto 
condito dallo splendido panorama della costa tirrenica! Si proseguirà poi per 
Castiglioncello, La Perla del Tirreno, delizioso paesino della costa dove i celebri 
Macchiaioli trassero le loro ispirazioni tardo-ottocentesche. Dopo qualche chilometro in 
direzione Sud, verrà imboccata la tortuosa “salaiola” fino ad arrivare a Casino di Terra e 
da lì ci dirigeremo verso la “bolgherese”. Qui attraverseremo magici vigneti dai nomi 
famosi (Ornellaia, Masseto, Sassicaia) in un susseguirsi di dolci colline …fino a quando 
all’improvviso appariranno ai nostri occhi i carducciani “cipressi che a Bolgheri alti e 
schietti van da San Guido in duplice filar” …ovverossia quella che è una delle più belle 
strade d’Italia! 

           
 
Dopo una breve visita di Bolgheri, riprenderemo il cammino verso Castagneto Carducci, 
per poi ributtarci sulla via Aurelia all’altezza di Donoratico e infine deviare per la strada 
della “camminata” che ci porterà, curva dopo curva, al paesello di Casale Marittimo, dove 
pranzeremo presso la locanda “Le Volte” (www.locandalevolte.com ). 
Nel pomeriggio riprenderemo i nostri destrieri per ritornare verso Livorno. Passaggio dal 
centro cittadino e rientro all’hotel Palazzo. La sera tutti in fila indiana per recarci al 
ristorante dello Yachting Club Livorno ( www.ycl.it ), sede tra l’altro del L.C. Livorno Porto 
Mediceo, dove si terrà la cena di gala che prevederà la caratteristica premiazione, e dove 
verremo accolti dagli amici soci dei due clubs ospitanti nonchè dalla massima carica 
lionistica del Distretto 108LA!!!! 



  
 

DOMENICA 7 Aprile 
Prima colazione presso l’hotel e alle 10,00 tutti fuori per un brevissimo percorso 
lungomare con entrata trionfale all’Accademia Navale di Livorno. Con le nostre moto ci 
piazzeremo davanti al Brigantino per la classica foto di gruppo. La mattinata proseguirà 
con la visita guidata all’Accademia. Alla fine della visita chi vorrà potrà trattenersi per uno 
spuntino veloce…poi un saluto collettivo e la promessa di ritrovarci tutti in quel di Forlì…!!!  
 

           
 

 
 
 

 

 

LA MANIFESTAZIONE E’ RISERVATA  AI SOCI LIONS, FAMILIARI DEI SOCI                   
ED AMICI MOTOCICLISTI PRESENTATI DAI NOSTRI SOCI 

 
 
 
 

Per maggiori informazioni potete contattare i soci Roberto Diddi al 3355351521 o 
rodiddi@tin.it , Luca Muzzati luca@muzzati.it e Giovanni Antico al 3355281499 

 

 

 

 

 

 

 

 


