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Primo MOTORADUNO BIKERS  in amicizia sulle colline del     
                                           LAGO D'ISEO             
IL BAR BIRRERIA ALTERNATIVA E IL  BAR PIZZERIA RIPOSO/OESI CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SOLTO COLLINA ORGANIZZANO:
Un fantastico weekend per tutti gli appassionati delle due ruote
La manifestazione si svolgera' presso il parco del bar Oesi in via Rillosi 2/a in Cerrete di Solto Collina. 
Ritrovo sabato pomeriggio dalle ore 14:00 al bar Oesi per le iscrizioni che comprendono la cena del sabato con spiedo, polenta ,patatine fritte,vino/birra ,caffe'e pranzo della Domenica.
Sabato sera Musica live con gruppo rock DEMOLTION MAN che suonera' cover dei Rolling Stone,Eric Clapton,Deep Purple,Jimi Hendrix,Pink Floyd e tanti altri ,dal dopo cena per tutta la durata della serata.
Possibilita' di poter sfruttare l'ampio   parco interno per campeggio libero.
La domenica mattina alle ore 10:00 partenza per il MOTOGIRO seguendo il seguente percorso:
Per scaldare i motori mini giro turistico toccando i paesi della collina  scendendo verso Riva di Solto dove percorrendo la rivierasca si passera' da Castro ,Lovere,Costa Volpino,Pisogne,Marone ,Sale Maresino,Sulzano,Iseo, Paratico,Sarnico,Villongo, Viadanica, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Colli di San Fermo da dove iniziera' la discesa per Grone ,Berzo San Fermo,Casazza,Endine ,Solto Collina,Riva di Solto per pit-stop con aperitivo al Caffe' del Porto.
Ritorno per il pranzo all'Oesi verso le ore 13:00, dove ci aspettera' una fantastica grigliata di carne ,contorno polenta ,vino/birra e caffe'.
Il totale del percorso e' di circa 120 km.
Il costo dell'intera manifestazione e' di 40 euro a persona  .
Per  prenotatre una stanza  in albergo vista lago  e' possibile   contattare direttamente l'Albergo Miranda dove troverete una convezione per il motoraduno  .STANZA SINGOLA 35 - DOPPIA 50 EURO
Per chi volesse partecipare solamente al motoraduno della Domenica 31  Maggio , le iscrizioni si accettano dalle ore 8:00 alle ore 9:30  presso il punto di ritrovo Bar Oesi.La quota di partecipazione e' di 20 euro a persona che conprende  il pranzo Domenicale.
Domenica alle ore 14:00 moto GP su maxischermo.     
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA' SOTTO UNA TENDOSTRUTTURA, ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
APERTO A TUTTI ANCHE SENZA BIKERS E INGRESSO GRATUITO
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' RECATE A COSE E /O PERSONE.
                             IL DIVERTIMENTO E' GARANTITO
per info: omar 3925597184   Marco 3471202591    Gianni 3479172760  email omar-ferrari@virgilio.it 
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