
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

MD 108 ITALY 

ORGANIZZA IL MOTORADUNO 

“GIRO IN GIRO TRA EMILIA E TOSCANA” 

 3 – 4 - 5 SETTEMBRE 2021 
(PIU’ IL GIORNO PRIMA) 

 
PROGRAMMA 

Iniziamo dal “giorno prima” giovedì 2 settembre 
 

La sede scelta è Salsomaggiore Terme, storica città termale emiliana, che con 

il suo clima benefico ci accoglierà e ospiterà presso l’Hotel Villa Fiorita e chi 

arriverà il giovedì, per continuare la tradizione del “giorno prima”, una volta 

raggiunto l’hotel e fatto il check-in, avrà il primo appuntamento alle h.20 nella 

hall per dirigerci a piedi presso il Bistrot del “Bacio Di Vino” dove ceneremo. 

 

                
 

 Il venerdì mattina partenza alle 8,30 per un giro che ci porterà in Val Trebbia 

e la sosta prevista è Bobbio dove saremo accolti dal Presidente del locale 

Lions Club che ci guiderà alla scoperta della cittadina. Sosta di 2 ore circa. 

             



 

 Ancora in sella per raggiungere l’agriturismo, poco distante, “Il Torrione del 

Trebbia” dove pranzeremo. 

                    
Il giro non è finito, quindi ancora in sella per raggiungere Vigoleno, delizioso 

paese fortificato dove potremo passeggiare e visitare. Ancora pochi chilometri 

e raggiungeremo Salsomaggiore pronti ad accogliere il resto dei partecipanti. 

             
 

Venerdì 3 settembre (inizio ufficiale del motoraduno) 

Arrivato il resto dei partecipanti ed espletate anche loro le formalità per 

l’assegnazione delle camere avremo tutti il primo appuntamento nella hall per 

un aperitivo di benvenuto e a seguire la cena conviviale in albergo. Durante la 

cena saranno assegnati i gilets alle staffette, sarà descritto il giro che 

affronteremo il sabato e sarà annunciato il Service che faremo. Augurandoci 

bel tempo, dopo cena potremo passeggiare per il centro di Salsomaggiore ma 

attenzione che sabato mattina dobbiamo essere pronti a partire alle 9,00 e le 

moto dovranno avere il pieno di carburante, quindi niente ore piccole. 

 

Sabato 4 settembre 

Partenza in direzione di Bardi e del suo possente Castello ma prima di 

rimanerci male sappiate che non lo visiteremo, dovremo accontentarci di 

vederlo da lontano. Questo per il troppo tempo necessario ad una visita ben 

fatta e per le restrizioni all’ingresso dovute al Covid-19.  

              



Viaggeremo così lungo una “terra di mezzo” a cavallo tra Emilia e Toscana fino 

a raggiungere Pontremoli attraverso il Passo del Brattello, se avremo tempo, 

dove saremo accolti da un amico del LC Pontremoli Lunigiana che ci guiderà al 

Museo delle Statue Stele Lunigianesi fino ad accompagnarci al pranzo che 

consumeremo presso il Ristorante San Giorgio. 

                       
 

 Ripartiamo quindi alla volta della terra emiliana e via Fornovo rientreremo in 

Hotel dove alle 18,30 i Soci del BLC parteciperanno all’Assemblea di Club. 

Seguirà aperitivo, cena conviviale con le consuete e sempre attese 

premiazioni ma con qualche novità; i premiati saranno il 2° iscritto, il 2° più 

distante mentre il premio Volpe non si tocca, rimarrà tale e quale. 

 Altro momento importante, la consegna del Service. 

 

Domenica 5 settembre 

Motoraduno finito ? Non ancora perché grazie ai potenti mezzi del BLC e alla 

nostra Socia padrona di casa potremo visitare le Terme Berzieri, esempio 

unico di Arte decò termale dei primi anni del 1900. Alle 9,30 pronti nella hall 

dell’hotel per la passeggiata fino alle Terme. 

 

   
 

 Se faremo tardi, o se vorremo stare ancora un po’ insieme, potremo decidere 

sul momento di consumare di nuovo un boccone, altrimenti passeremo ai 

saluti di rito dandoci appuntamento al Cimento Invernale che si svolgerà dal 5 

al 7 novembre, più il giorno prima, in luogo ancora in fase di studio. 

 



Questo il giro del venerdì 

 

 
 

E questo il giro del sabato 

 

 
  
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it o contattare      

L. Marcucci 335 6254073 mail leoquota@gmail.com                                                              

R. Diddi 335 5351521 mail rodiddi@tin.it                                                                   

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 


