BIKERSLIONS CLUB
MD 108 ITALY
CIMENTO INVERNALE 2015
(13-14-15 novembre)

PROGRAMMA
Il BLC copre ormai quasi tutto il territorio nazionale con Soci iscritti in ben 13 Distretti e
la scelta di una località comoda per tutti non è facile, immaginare poi di ritrovarsi in
inverno arrivando in moto all’appuntamento lo è ancora meno, ecco perché vengono
accettate anche autovetture e camper, ma il “Cimento del BLC” è ormai un
appuntamento troppo importante per passare inosservato e non invogliare alla
partecipazione. La località “democraticamente” scelta quest’anno dal Presidente è
Bagno Vignoni, piccola località termale nel sud della provincia di Siena, e la struttura
che ci ospiterà sarà l’ Hotel Posta Marcucci (www.hotelpostamarcucci.it)

L’appuntamento è programmato per venerdì 13 con un programma
enogastromusicale di tutto rispetto ed inoltre la calorosa compagnia dei Bikers
sarà la perfetta cornice per un magnifico fine settimana quindi……… accorrete !

Augurandoci una massiccia partecipazione, questi sono i prezzi che la struttura
ha riservato al BLC:
CAMERA MATRIMONIALE: 160.00 €/notte
CAMERA DUS: 90.00 €/notte

Breve vademecum per i servizi dell’ Hotel Posta:
I partecipanti avranno a disposizione una grande piscina termale all’aperto divisa in 2 vasche:
nella 1° la temperatura dell’acqua oscilla tra i 32 e i 36 gradi ° mentre nella seconda tra i 29 e i
32; è richiesto l’uso della cuffia. Nelle Stanze dell’Acqua, la SPA interna, c’è una piccola vasca
termale con idromassaggio, una Jacuzzi, un bagno turco, una sauna ed una sauna biosalina.
In occasione del Cimento l’impianto sarà a disposizione dalle 7,30 alle 20,00; accappatoio e
teli in dotazione. Per chi volesse rilassarsi ancor di più è a disposizione lo Spazio Beauty con
massaggi e trattamenti (è consigliato prenotare all’indirizzo beauty@hotelpostamarcucci.it).

Le prenotazioni per le camere dovranno essere fatte dai singoli partecipanti entro e
non oltre giovedì 5 novembre contattando la struttura al numero telefonico
0577887112 o al fax 0577887119 o via email all’indirizzo info@hotelpostamarcucci.it
**************************************
Il venerdì sarà dedicato all’arrivo dei partecipanti, al relax ed alla prima cena conviviale
dopo la quale ci aspetta un Concerto Live al Barrino di fronte all’ Hotel.
Il sabato mattina, una volta che il gruppo sarà al completo, partiremo tutti insieme per
affrontare un itinerario di 50/60 km per strade in parte conosciute e comunque gli scout
del BLC hanno individuato ben 3 itinerari che saranno scelti a seconda del meteo.
La certezza è che intorno a mezzogiorno saremo in una delle più interessanti aziende
vitivinicole di Montalcino, Col di Lamo, dove ci saranno svelati i segreti del Brunello,
potremo visitare l’azienda e pranzare in cantina. Nel pomeriggio rientro in Hotel e relax
a “tutte terme”.

Una volta riposati ci aspetta un aperitivo che ci condurrà alla cena conviviale con piatti
tipici della zona e degustazione dei vini dell’ azienda Col di Lamo visitata la mattina.
Il dopo cena sarà naturalmente dedicato alla ritualità dell’incontro e alla “caccia alla
volpe”.

La mattina di domenica è stata organizzata per stare ancora un po’ insieme quindi
partenza alla volta di Pienza dove ci attende la visita ad un frantoio in pieno esercizio,
avremo una degustazione di “olio novo” e pecorino e poi via fino al casello dell’ A1 di
Valdichiana dove ci saluteremo in attesa del 1° incontro primaverile nel 2016.

Altre sorprese sono al vaglio per la fattibilità ma non sveliamo nulla altrimenti………….
che sorprese sono !

il Consiglio Direttivo

