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Sagrantino 

L'Associazione SAGRANTINO RIDERS dopo la grande partecipazione ed i  successi ottenuti nella I° e II° 

edizione  è lieta di presentare la III° edizione dell’evento motociclistico che si terrà dal 22 al 24 agosto 

2014. La manifestazione quest’anno si terrà presso il Parco AcquaRossa di Gualdo Cattaneo 

(Perugia). Lo scopo è quello di incontrare nuove persone con la passione del Mototurismo e condivide-

re con loro le bellezze della nostra terra, in tre giorni di puro divertimento.

Tra le colline che circondano Gualdo Cattaneo (Strada del Sagrantino) , i partecipanti avranno l'occasio-

ne di conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso degustazioni e visite guidate.

Da sapere.....

"SAGRANTINO VILLAGE" Amici Riders siete i benvenuti al Parco Acquarossa! 90 ettari di superficie 

dedicati al mondo dei motori. 

Ed ancora:

 - Pista da Motocross

 - Percorsi realizzati appositamente per esibizioni JEEP OFF-ROAD e per QUAD

 - Esibizioni Trial

 - Esibizioni Freestyle

 - Rent scooter per seguire i tour lungo la "Strada del Sagrantino"

 - Degustazione Vendita di prodotti Tipici Locali

 - Vendita  abbigliamento, accessori moto, ecc...

 - Area campeggio e sosta camper 

 - Esposizione di moto e auto d'Epoca

 - Pista ciclabile per giovani Riders 

 - Intrattenimento serale con musica Live e DJ Set

 - Museo storico del Trattore

 - Tour del Parco con trenino

 - Parco giochi per bambini

Info e contatti:
T.:339.2814226
www.sagrantinoriders.it



Sagrantino 

VINO
Il Montefalco Sagrantino, è il vino più 
celebre della zona e dà il nome alla 
Strada che attraversa i cinque Comuni 
di Montefalco, Bevagna, Gualdo 
Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano 
dell’Umbria.
Denominazione di Origine Certificata 
e Garantita, resta in affinamento per 
non meno di 30 mesi. Dal colore rosso 
rubino e con un olfatto ricco e com-
plesso -  caratterizzato da eleganti 
toni fruttati con note di frutti rossi e 
dei sottili sentori di legno dolce - al 
palato si presenta elegante e caldo 
con frutta rossa e tannini in chiusura.

UMBRIA
Considerata sinonimo di pace e tranquilli-
tà, nasconde itinerari avvincenti per chi è 
in cerca di avventura. Una lingua d’asfalto 
disegna panorami mozzafiato fra colline e 
distese di vigneti. La Strada del Sagranti-
no attraversa il cuore della produzione 
vitivinicola umbra, costeggiando paesi e 
città  ricche di arte e di storia. Allora? 
Partiamo?

MOTOTURISMO 
È uno stile di vita, è quella voglia che ci 
spinge ad uscire in strada ogniqual-
volta il sole brilla alto nel cielo.

È la voglia di scoprire paesi e città 
sempre diverse, di assaporare i profu-
mi che la strada ci offre; la meraviglia 
nel guardare il paesaggio cambiare e 
trasformarsi, chilometro dopo chilo-
metro.

Mototurismo significa amicizia, condi-
videre esperienze e ricordi con coloro 
che amiamo e che vorremmo sempre 
al nostro fianco, in strada e nella 
vita.zione vitivinicola umbra, costeg-
giando paesi e città  ricche di arte e di 
storia. Allora? Partiamo?

Info e contatti:
T.:339.2814226
www.sagrantinoriders.it



PROGRAMMA EVENTO

VENERDI 22 :  

17:00  ritrovo al Parco Acquarossa - Gualdo Cattaneo (PG)

17:30  inaugurazione della Terza edizione con taglio del nastro

18.00  apertura "Sagrantino VILLAGE"

 dalle 18.30 alle 19:30 convegno "Mototurismo ed Enoga  

 stronomia"

18:30  prove Esibizioni motoristiche (Quad-Motocross-Jeep-   

 Trial-Minimoto-Scooter)

20:00  apertura servizio Ristorante 

21.00  musica nel Parco: Live e DJ Set

SABATO 23 : 
8:00  apertura "Sagrantino VILLAGE" (Parco Acquarossa)

9:00  apertura del centro Accrediti

10:00  inizio del tour lungo la "Strada del Sagrantino":

  le partenze saranno scaglionate a gruppi non superiori alle  

 100 unità

     aperitivo offerto dall' Associazione SAGRANTINO RIDERS

10:30 Esibizioni motoristiche (Quad-Motocross-Jeep-Trial-  

 Minimoto-Scooter-Freestyle)

12:30 apertura servizio Ristorante 

13:00  rientro del tour al "Sagrantino VILLAGE" (Parco Acquarossa)

15:00-19:00 Esibizioni motoristiche (Quad-Motocross-Jeep- Trial-  

 Minimoto-Scooter-Freestyle)

18.30-19:30 convegno "Sviluppo Mototurismo in Umbria"

19:30 apertura servizio Ristorante 

21.00 musica nel Parco: Live e DJ Set

DOMENICA 24 : 
8:00 apertura "Sagrantino VILLAGE"  (Parco Acquarossa)

9:00 apertura del centro Accrediti

10:00 inizio del tour lungo la "Strada del Sagrantino":

     aperitivo offerto dall' Associazione SAGRANTINO RIDERS

10:30 nel Parco si alterneranno le Esibizioni motoristiche

12:30  apertura servizio Ristorante 

13:00  rientro del tour al "Sagrantino VILLAGE"  (Parco Acquarossa)

15:00-17:00 Esibizioni motoristiche (Quad-Motocross-Jeep- Trial-  

 Minimoto-Scooter-Freestyle)

18:00  I° trofeo di pugilato SAGRANTINO RIDERS (Italia VS Romania)

19:30  apertura servizio Ristorante 

21.00  ringraziamenti e saluto finale

Sagrantino Info e contatti:
T.:339.2814226
www.sagrantinoriders.it


