BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY
MOTORADUNO
“ DOVE OSANO LE AQUILE “
7 – 8 – 9 luglio 2017
Sarà Teramo la sede dell’appuntamento di Luglio e da qui ci muoveremo lungo belle
strade che ci porteranno in luoghi ricchi di fascino, suggestione e panorami mozzafiato.

*** VENERDI’ 7 LUGLIO ***
Arrivo dei partecipanti all’Hotel Sporting in Via Alcide De Gasperi, 41 (tel.0861.414723
booking@hotelsportingteramo.it ) assegnazione delle camere (singola € 55 e matrimoniale/doppia € 80),
relax e ritrovo dei bikers. La cena sarà consumata in hotel alle 20,30 con piatti locali
preparati dal Sig. Romano e il suo staff.

Dopo cena passeggiata libera in centro dove nei giorni della nostra permanenza si
svolgerà anche la Interamnia World Cup (www.interamniaworldcup.com)

*** SABATO 8 LUGLIO ***
Sveglia di buon ora, prima colazione e partenza prevista alle 9,00 con il serbatoio pieno,
distributore comodissimo a fianco dell’hotel. Solitamente a Teramo in luglio fa caldo ma il
giro ci porterà fino a 1800 metri di quota quindi è raccomandato un abbigliamento
adeguato al seguito. Ed ecco i primi 55 Km che dall’hotel ci porteranno al lago di
Campotosto seguendo la SS 80. Attenzione al breccino sulle strade di montagna!

La strada si snoda all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso; lungo il percorso
vedremo le dighe di Talvacchia, Provvidenza e Campotosto. Proprio sulla riva
dell’omonimo lago ci fermeremo nel bar di Giuseppina e Serenella per una sosta.

*** DI NUOVO IN SELLA, SI RIPARTE ***

In questa seconda tappa percorreremo 50 Km per raggiungere la stazione di partenza
della funivia di Campo Imperatore. Sosta e pranzo all’ Hotel Fiordigigli. Ripartiremo poi
per la vetta raggiungendo l'Hotel Campo Imperatore, noto per aver ospitato Mussolini
durante la sua prigionia, e per l'osservatorio astronomico poco distante.

Eccoci pronti per la terza tappa, la più ricca dei panorami di questa magnifica terra!

Scenderemo verso Castelli percorrendo 47 km, attraversando l'immensità dell'altopiano
di Campo Imperatore. Vi assicuro che i panorami sono tali da far male agli occhi e per
circa mezz'ora viaggeremo a 1.800 metri di quota. A Castelli faremo una sosta per visitare
il borgo e forse una fabbrica di ceramiche. Rientrando a Teramo passeremo per il
Santuario di San Gabriele e sarà valutato al momento se utilizzare pochi km di autostrada
che ci permettono di recuperare tempo per un po’ di riposo prima della cena.

Questa è la quarta e ultima tappa, scenderemo a valle stanchi ma soddisfatti.

Alle 20,30 cena di gala, modello BLC, in hotel con premiazioni di rito.

*** DOMENICA 9 LUGLIO ***
Ultimo giorno di raduno e questa volta diverso dal solito; liberate le camere e lasceremo
caschi e bagagli in hotel per raggiungere il centro della città attraverso il Parco Fluviale.
Nella passeggiata potremo ammirare il Ponte degli Impiccati, il Duomo e il Paliotto
d’argento. Chi avrà spazio nelle borse potrà acquistare i prodotti tipici, di cui la regione è
ricca, per prolungare il sapore della breve vacanza in terra abruzzese.

Al termine della visita saremo di nuovo in sella per percorrere solo 14 km e raggiungere il
ristorante situato in posizione strategica per ripartire comodamente in tutte le direzioni.
A proposito, il ristoratore e la figlia sono bikers, Harley Davidson!

Alla fine del pranzo i saluti di rito e ci vedremo nella Tuscia viterbese!
_______________________________________________________________________________
AVVERTIAMO CHE ALCUNI ITINERARI SEGNALATI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE PER STRADE ANCORA
INTERROTTE A CAUSA DEI RECENTI EVENTI NATURALI CHE HANNO COLPITO L’INTERA AREA
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure
contattare Gianluca Pomante 347 1677527 E-mail: info@pomante.com
N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari

