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GRAMOLAZZO (Lu) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11° MOTORADUNO NAZIONALE 
LAGHI DELLA GARFAGNANA 

GRANDE MANIFESTAZIONE CLASSICA ITALIANA 
 

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA 
DEL MOTOCLUB VIGILI DEL FUOCO ITALIA 

Gramolazzo 28 – 29 - 30 Luglio 2017 
 

PROGRAMMA dei 3 GIORNI 
 
Venerdì 

 Ore 14.30 apertura iscrizioni  

 Ore 17.00 partenza giro turistico nel bacino marmifero di Orto di Donna con sosta 
nell’Anfiteatro naturale della “Valle Serenaia” 

 Ore 19.30 circa rientro area fiera e cena con Catering 

 Ore 21.00 musica 

 Ore 23.00 serata Dj con Marco Bresciani 

 Alle 24.00 pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub 
 
Sabato 

 Mattinata in relax e balneazione lungo le sponde del lago di Gramolazzo 

 Apertura iscrizioni ore 10.00 

 Apertura stand Garfagnana Bikexpo 

 Prove di guida gratuite con trial su percorsi accessibili a tutti 

 Partenza giro turistico ore 16.00 lungo la strada di arroccamento delle cave nel 
Bacino Marmifero dell’Acqua Bianca, con arrivo nel paese di Vagli Sotto presso 
parcheggio comunale nella frazione di “Vagli Sotto vecchio” - 1° Ceck Point – Bar 
antistante al parcheggio (dalle ore 16.30 alle ore 17.15) per i partecipanti al 
campionato Italiano Turismo e visita facoltativa (a pagamento) del Ponte a funi più 
lungo d’Europa –; ripresa del giro con percorso lungo la strada che costeggia il lago 
di Vagli con direzione Poggio. Arrivo a Camporgiano presso Enoteca “Il Viandante” 
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- 2° Ceck Point bar enoteca (dalle ore 18.10 alle ore 18.50)  per i partecipanti al 
campionato Italiano Turismo e aperitivo offerto dal motoclub. 

 Ore 19.30/20.00 circa rientro nell’area motoraduno per cena con catering, musica e 
Open Bar 

 Alle 24.00 pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub 

 Musica e Open bar 
 
Domenica 

 Apertura iscrizioni ore 08.30 

 Apertura stand Garfagnana Bikexpo 

 Prove di guida gratuite con trial su percorsi accessibili a tutti 

 Ore 11.20 partenza giro turistico aperto da staffette motociclistiche dei Carabinieri 
del Comando Provinciale di Lucca e della Polizia di Stato fino al Santuario del 
Monte Argegna con sosta nel piazzale del Santuario della Madonna della Guardia, 

      3° Ceck Point presso struttura bar (dalle ore 12.20 alle ore 13.10)  per i   
      partecipanti al campionato Italiano Turismo, e aperitivo offerto dal Motoclub.  

 Rientro area Motoraduno alle 13.45/14.00 circa per pranzo  

 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 nuovo Gemellaggio con Motoclub Vigili del Fuoco Italia. 

 A seguire intervento dell’Amministrazione Comunale e della banda Filarmonica G. 
Puccini per cerimonia istituzionale ai Vigili del Fuoco 

 A seguire intrattenimenti tramite prove gratuite di guida con Trial, musica e Stand 
del Garfagnana Bikexpo 

 Dalle 18.00 alle 20.00 intrattenimento e spettacoli offerto dagli atleti della Palestra 
Anthares di Piazza al Serchio e dalla Scuola di Ballo “Armonia del Movimento” di 
Gorfigliano 

 Bomboloni, pasta fritta e patatine. 

 Alle ore 20.00 cena con Catering 

 Dalle 21.00 in poi ballo liscio con il Complesso “CIAO” con entrata gratuita 

 Open Bar 

 Alle 01.00 saluti a tutti 
 
Club motociclistici per continuazione amicizia: 

 Pico Boss Friends 

 Gold Wing Club 

 Motoclub Centauri Toscani 

 Motoclub Alba 

 Motoclub Perla del Tirreno 

 Motoclub Carrara Superbike 

 Motoclub Lupi da Branco di Torino 

 Motoclub Polizia di Stato 

 Motoclub Liburnia 

 Gruppo motociclistico Carabinieri Comando Provinciale di Lucca 
 
 
Nuovi gemellaggi: 

 Motoclub Vigili del Fuoco Italia 



 
Costi manifestazione 

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

1. maglietta ricordo della manifestazione 
2. pacco di pasta o farro – prodotto locale 
3. pastasciutta di mezzanotte del venerdì sera 
4. aperitivo il sabato pomeriggio al 2° Ceck Point durante il giro turistico 
5. pastasciutta di mezzanotte del sabato sera 
6. aperitivo la domenica mattina al 3° Ceck Point durante il giro turistico 
7. prova di guida su moto da trial  
8. Serata con DJ il venerdì sera 
9. Serata con Disco il sabato sera 
10. Serata con complesso Liscio la domenica sera 
11. Spettacoli atleti palestra e ballerini scuola di ballo la domenica pomeriggio 
12. Stand del Garfagnana Bikexpo 
13. Campeggio libero nell’area motoraduno (per chi vuole usufruirne) con servizi igienici 

provvisti di acqua calda e bagni suddivisi per sesso 
 
 
 
 
 
 


