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1° MOTORADUNO INTERNAZIONALE 
13° RADUNO LAGHI DELLA 

GARFAGNANA 

 
Gramolazzo 26 – 27 - 28 Luglio 2019 

 
 

PROGRAMMA dei 3 GIORNI 
 
 

CON IL PATROCINIO DI  
 
 
 

 
 

 
 



Venerdì 

• Ore 14,00 Apertura manifestazione e accoglienza motociclisti ore 14.00, apertura 
stand Garfagnana Bikexpo con esposizione moto modelli 2020, accessori in genere 
e stand dedicati al mondo del marmo.  

• possibilità di prova trial con percorsi accessibili a tutti. NOVITA’ 2019 – TRIAL 
ELETTRICO IN PROVA A TUTTI 

• Ore 16.00 partenza giro turistico per la Fortezza delle Verrucole con visita guidata a 
pagamento all’interno del maniero, oppure visita gratuita ai vecchi mulini di 
Verrucole recentemente restaurati.   

• Ore 19.00 circa rientro area fiera e cena con Catering gestito dall’Associazione 
Autieri d’Italia sezione Garfagnana 

• Ore 21.00 musica 

• Ore 22.00 serata spettacolo con Dj  

• Alle 24.00 pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub 
 
 
Sabato 

• Apertura iscrizioni ore 9.00 

• Ore 10.00 partenza giro turistico verso la città di Barga con visita libera all’interno 
della cerchia muraria, ai monumenti ed ai negozi. 

• Chi non vuole partecipare alla gita a Barga, mattinata in relax e balneazione lungo 
le sponde del lago di Gramolazzo 

• Apertura stand Garfagnana Bikexpo 

• ore 12.30 ritrovo nel parcheggio di Barga e rientro verso l’area Motoraduno. 

• Dalle 13.00 in poi pranzo in zona motoraduno con Catering gestito 
dall’Associazione Autieri d’Italia sezione Garfagnana 

• Per chi vuole prova Trial nell’area fiera con percorsi dedicati a tutti. – NOVITA’ 2019 
– TRIAL ELETTRICO IN PROVA A TUTTI 

• Ore 16.00 partenza giro turistico lungo le strade della Garfagnana direzione Piazza 
al Serchio, San Romano in Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana e visita presso la 
Fortezza di Montalfonso.  

• Ore 19.30 circa rientro nell’area motoraduno per cena con catering con 
Associazione Autieri d’Italia sezione Garfagnana 

• Musica e Open Bar 

• Alle 24.00 pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub 

• Musica e Open bar 
 
Domenica 

• Ore 09.00 apertura iscrizioni  

• Apertura stand Garfagnana Bikexpo 

• Per chi vuole prova Trial nell’area fiera con percorsi dedicati a tutti. – NOVITA’ 2019 
– TRIAL ELETTRICO IN PROVA A TUTTI 

• Ore 11.20 partenza giro turistico aperto da staffette motociclistiche dei Carabinieri 
del Comando Provinciale di Lucca e della Polizia Stradale  con direzione Piazza al 
Serchio, Camporgiano con passaggio sotto la vecchia Rocca del paese, Poggio, 
Castelnuovo di Garfagnana con passaggio sotto la Rocca Ariostesca, con direzione 
Castiglione Garfagnana e passaggio sotto le vecchie mura del Borgo Fortificato. 
Proseguimento del giro da Villa Collemandina, poi direzione Pontardeto, San 
Romano Garfagnana, Piazza al Serchio e Gramolazzo zona raduno. 



• Rientro area Motoraduno alle 13.45/14.00 circa per pranzo  con catering gestito 
dall’Associazione Autieri d’Italia sezione Garfagnana 

• Dalle 14.00 in poi giri turistici con l’Elicottero (a pagamento) sulla location del 
motoraduno, sul lago di Gramolazzo e sulle Alpi Apuane  

• Ore 15.00 inizio premiazioni F.M.I. 

• Ore 15.30 circa inizio premiazioni Club intervenuti, continuazione amicizia con i 
Club Gemellati e nuovi Gemellaggi con i Motoclub intervenuti 

• A seguire intrattenimenti con giochi, musica e Stand del Garfagnana Bikexpo con 
bomboloni, pasta fritta, patatine e OPEN BAR 

 
Per tutti i giorni del Motoraduno saranno presenti mezzi e personale della 
Associazione Misericordia e Pubblica Assistenza Sezione di Minucciano 
 
Club motociclistici per continuazione amicizia: 

• Pico Boss Friends 

• Motoclub Centauri Toscani 

• Motoclub Alba 

• Motoclub Perla del Tirreno 

• Motoclub Carrara Superbike  

• Gold Wing Club Italia 

• Motoclub Vigili del Fuoco Italia 

• Motoclub Polizia di Stato 

• Motoclub Liburna Centauri 

• Gruppo Motociclistico Carabinieri Comando Provinciale di Lucca 

• Gold Wing GWRRA 

• Motoclub Le Aquile del Lura 
 
Club per nuovo gemellaggio: 

• Motoclub Vada Bikers 

• Motoclub Lupi Bianchi 
 
Costi manifestazione: 

• Per 1, 2 o 3 giorni prezzo fisso € 10 cadauno 
 
 
Con il prezzo di ingresso è previsto gratuitamente: 

1. maglietta del Motoraduno 
2. pastasciutta di mezzanotte del venerdì sera 
3. pastasciutta di mezzanotte del sabato sera 
4. Serata con DJ il venerdì sera 
5. Serata con Disco il sabato sera 
6. Stand del Garfagnana Bikexpo 
7. Campeggio libero nell’area motoraduno (per chi vuole usufruirne) con servizi igienici 

provvisti di acqua calda e bagni suddivisi per sesso 

 
Nell’area Motoraduno sarà possibile il “free camping” con strutture 
provviste di acqua calda e fredda con locali docce suddivise per 
sesso. 



Per INFO e Contatti 
 

Motoclub The Lake’s Bikers: 
www.lakesbikers.it       info@lakesbikers.it       Fb: Motoclub The lake’s Bikers 

 
Massimo 3358458857 Stefano 333224173 Gino 3476020636  Andrea 3498858594 Loris 3357018716 

 
 
 

ELENCO STRUTTURE RICETTIVE VEDI SITO MOTOCLUB 

www.lakesbikers.it 
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