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19° Motoincontro  
17 Aprile 2016  

“ Percorrendo il grande Fiume”                    
“Dalle Valli del Delta.. a Ferrara”  

Aperto a tutti i tipi di Moto 
 Via Statale,209 Sant’Agostino (FE) 



Il GRANDE.. FIUME.. “Dalle Valli del Delta.. a Ferrara”  
17 Aprile 2016.. 

Una giornata a stretto contatto con la natura, seguendo la  strada del 
Grande Fiume.., sulla Sx del Po, attraverso un paesaggio  di sentieri, 
argini e canali.. Dalle Valli del Delta a Ferrara in un tour lontano dai  
rumori del traffico, immersi nel silenzio della natura in un paesaggio 
in piena armonia con l’ambiente un Po incantato, un Po.. sognante, un 
Po..solitario.., che si può apprezzare se si porta amore per la natura e 
per i suoi mille aspetti solari, nebbiosi, solitari e suggestivi  .. 
Programma :Accoglienza partecipanti : Ferrara presso Moto Europa 
ore 8,00, partenza ore 9.  
Mesola Ritrovo piazza Umberto I , n° 34  Pab del Pirata ore 10,00 
registrazione iscrizioni, briefing Conduttori , colazione,  
partenza ore 11 . Dalle foci del Delta, percorso stradale sulla sinistra 
del PO di Mesola, Po di Goro, Bottrighe, Pontelagoscuro, Ferrara, 
arrivo e pranzo all’XBike 15 euro . 
Iscrizione 10 comprende : motogiro , gadget e aperitivo. Estrazione a 
pranzo di 12 numeri per 2 esibizione su kart  
 

PRE – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 15 APRILE inviando una e-mail a                             
info@ladiamantina.it o un SMS al 3469897576 

 

23°Motoincontro d’ EPOCA  
17 Aprile 2016.. 

Aperto a tutti i Tipi di Moto 
 

Ritrovo all’ XBike pista di Minimoto via Diana (Fe) 
 
Ore 9.30 Apertura Iscrizione 10 euro comprende : gadget e aperitivo. 

Ore 11.30 giro turistico 

Ore 12.00 Aperitivo Presso Caffetteria Tiziana 

Ore 13.00 Pranzo all’ XBike 15 euro  

Estrazione a pranzo di 12 numeri per 2 esibizione su kart  
Premiazione: Gruppo più numeroso, conduttore più anziano, prove-
niente da più lontano,  più giovane. 

VIGARANO MAINARDA 


