
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ DAGLI APPENNINI AL MARE “ 

***   IL RADUNO CON UN GIORNO IN PIU’   *** 
 

1 – 2 – 3 – 4 Giugno 2017 
Giovedì 1° giugno, il giorno in più ! 

 

Un giorno in più? Perché non approfittare della festività del 2 giugno! Questo ci 

permetterebbe di essere insieme già una sera prima del solito e dedicare la mattina di 

venerdì 2 a un giro fino a Pistoia per ammirare le bellezze della città. Quindi, per i 

presenti, partenza dall’Hotel alle 9,30 direzione S. Marcello Pistoiese e poi Pistoia. 

 

            

 
 

Non c’è un programma definito ma lo costruiremo a seconda delle adesioni che avremo, 

in linea di massima ci sarà una visita libera al centro città, un pranzo leggero e la ricerca 

della strada più interessante per tornare in Hotel ad accogliere gli altri partecipanti e 

tranquilli……….. faremo di tutto per non deludervi! 

 



PROGRAMMA UFFICIALE 

Venerdì 2 giugno, inizia il Raduno 

 

Arrivo dei partecipanti all’Hotel Country Club di Gragnano, Capannori (LU), facilmente 

raggiungibile dall’uscita Capannori della A11, sistemazione nelle camere, relax. 

 

 

 

Alle 19,00 partenza alla volta di Lucca (Km 10) dove raggiungeremo la palestra “Ego 

Wellness” per conoscere gli atleti dell’Associazione “Amici della Pallacanestro Luca del 

Bono Onlus” per la consegna di un ruotino, il nostro Service. 

 

                       

 

Dopo la cerimonia, ceneremo con gli atleti e al termine rientro in Hotel. 

 

 

Sabato 3 giugno, la giornatona. 

 

Sveglia di buon ora, prima colazione e partenza alle 8,30 già benzinati (distributore vicino 

Hotel) partiremo per il nostro giro in direzione della Garfagnana e Abetone percorrendo 

circa 180 Km. Prima tappa sarà Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della Garfagnana, 

cittadina ricca di storia e monumenti. 
 



                                 

Qui faremo una sosta alla Fortezza di Mont’Alfonso con piccola colazione, foto e relax. 
 

           

Si riparte alla volta di Castiglione di Garfagnana 
 

 e poi Passo delle Radici  con breve sosta per foto.  

 

Indomiti come esperti esploratori eccoci ancora in movimento sulla SP 324. Dopo curve e 

ancora curve avvolte in una lussureggiante vegetazione e panorami mozzafiato, 

raggiungeremo Dogana Nuova in Val di Luce e qui avremo la sosta pranzo.  

E ridendo e scherzando siamo arrivati in provincia di Modena! 
 

 



 

Alle 15 pronti in sella, dirigiamo le nostre moto sulla SS 12, Abetone Brennero, e salendo 

curva dopo curva per raggiungere il Passo dell’Abetone troveremo le Piramidi che 

segnavano il confine tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Modena. Tanta roba! 
 

     

 

Sosta e foto? Vedremo, perché di strada ne abbiamo ancora: da qui iniziamo a scendere a 

valle con dolci curve per raggiungere una località dove sicuramente ci fermeremo. Nei 

pressi di Borgo a Mozzano ammireremo il Ponte della Maddalena, meglio conosciuto 

come il Ponte del Diavolo, grazie alla leggenda che vede protagonisti il Capo Muratore 

addetto alla costruzione e il Diavolo.  
 

 

         
 
 

Pochi chilometri ancora e saremo di nuovo in Hotel dove potremo riposarci, fare un 

bagno in piscina o bere un drink. Alle 18,30 sarà richiesta la presenza di TUTTI I BIKERS 

all’Assemblea per la quale riceverete l’odg dalla Solerte Segretaria. Ci son da votare le 

nuove cariche!!! La serata proseguirà con appuntamento alle 20 per l’aperitivo a bordo 

piscina e a seguire la cena. A seguire, tutto quello che un Motoraduno BLC prevede - 

quindi anche le “volpi” si aggireranno fra i tavoli!!!  

A una cert’ora, stanchi ma soddisfatti, scivoleremo tra le braccia di Morfeo. 

 

 

 

 

 



 

Domenica 4 giugno, la chiusura. 

  

Prima colazione da fare presto perché la partenza sarà per le 8,30 e la destinazione 

ancora Lucca, dove abbiamo previsto ………. una passeggiata in moto sulle mura!!! 
 

 

Una volta scesi dalle moto, avremo una guida che ci accompagnerà a visitare il centro di 

questa magnifica città. 

                  

Ma le sorprese non finiscono qui: non vogliamo che ve ne andiate senza aver visto la 

splendida Villa di Corliano (Km 30), residenza cinquecentesca di una nobile famiglia, dove 

dopo la visita consumeremo un pranzo leggero. 

 

Dopo pranzo ci rimangono i saluti per rivedersi nel Gran Sasso.  

A presto !!! 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Roberto Diddi 335 5351521  -  Leonardo Marcucci  335 6254073   

E-mail: rodiddi@tin.it  -  leoquota@gmail.com 


