IL BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY
ed il
LIONS CLUB di PIOMBINO
ORGANIZZANO IL

1° MOTORADUNO ISOLA D’ELBA e
COLLINE METALLIFERE
29 – 30 - 31 MAGGIO 2015
PROGRAMMA

Venerdì
Arrivo nel pomeriggio al Resort Poggio all’Agnello. (www.poggioallagnello.it )
Ore 20.30 Cena conviviale di benvenuto.
Si consiglia di fare rifornimento prima dell’ arrivo
( distributore Q8 Easy basso costo a 2.0 Km )

Sabato

Ore 08.30 partenza con serbatoi pieni per Piombino
Ore 09.30 imbarco con destinazione Isola d’Elba
N.B. Per l’imbarco è obbligatorio fissare la moto ad apposite paratie. Dal momento che gli addetti
normalmente passano la cima a cavallo della sella non serrando comunque in maniera estrema, si
consiglia di portare un telino da interporre.

Inizia il fantastico giro dell’Isola d’Elba. Caratterizzato dalla prorompente natura con
zone incontaminate che attraverseremo con un percorso famoso oltre che per lo
splendido panorama anche per il Rally . Potremo levarci la soddisfazione di effettuare
un itinerario ricco di meravigliose curve e rettilinei con un fondo stradale adattissimo a
“pennellate e pieghe”. Lungo il percorso effettueremo una breve sosta a Marina di
Campo per godere della meravigliosa spiaggia

Ore 13,00 pranzo sulla collina del Comune di Poggio al Ristorante Publius da cui si
domina il golfo di Marciana Marina e si gode di un panorama unico nel suo
genere. Nel periplo dell’ isola avremo modo di vedere oltre a Piombino, San
Vincenzo anche l’Isola di Pianosa e di Montecristo.

Prosegue la passeggiata motociclistica per raggiungere Portoferraio
Ore 17,00 ci aspetta il traghetto per il rientro al campo base.
Ore 18.00 rientro in Hotel
Ore 18.45 Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali
Ore 20.30 cena con il Lions Club Piombino presso il Resort Poggio all’Agnello,.

Domenica

Ore 09.00 Partenza ( anche in questo caso rifornimento al Q8 Easy ) utilizzando la
vecchia strada Aurelia fino a Donoratico dove cominceremo a salire verso i caratteristi
comuni di Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo e Larderello. Qui potremo
visitare il Museo della Geotermia che caratterizza questa zona con un brulicare di
enormi condutture di vapore e soffioni boraciferi.

Una strada, meta preferita degli amanti della moto, ci accompagnerà a Massa
Marittima, dove il nostro socio Marco Paperini, assessore alla cultura del Comune
ci mostrerà il famosissimo Duomo, la fonte dell’ abbondanza ed il Palio degli
sbandieratori.

Il motoraduno si concluderà dopo il pranzo al Seminario.
Buon rientro a casa a tutti ed alla prossima…

