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I Vaporizzati ti inviano  il programma relativo al XIV
Motoraduno Memorial Massimo Anselmi che si svolgerà a

Montecerboli il 13-14-15 Giugno 2014.

VENERDI’ 13 GIUGNO 2014 
Inizio ore 19:30 apericena con il gruppo rock “Le Canaglie” e Festa della birra con 
DJ Contea, DJ Dak Nek e DJ Roby.

SABATO 14 GIUGNO 2014
Ore 15:00 ritrovo Motoraduno Castello di Montecerboli
Partenza per giro turistico della zona, con visita alle Fumarole di Sasso Pisano e 
aperitivo presso il “BAR-COLLO”.
Ore 19:30 cena toscana con specialità caserecce e brace, Festa della birra con i 
“SPORAVVISSUTI & SOPRAVVIVENTI” cover band LIGABUE in Tour.
Ore 24:00 Mondiali Brasile 2014 ITALIA – INGHILTERRA proiezione su maxi 
schermo con panini e birra a fiumi.

DOMENICA 15 GIUGNO 2014
XIV MOTORADUNO MEMORIAL MASSIMO ANSELMI
Ritrovo ore 9:00 con colazione a buffet, partenza per Giro turistico della zona 
passando per la città di Volterra e sosta aperitivo presso l'agriturismo “l'Imposto”.
Ritorno a Montecerboli e pranzo.

Possibilità di pernottamento in alberghi o B&B convenzionati con la manifestazione:
• Hotel la Burraia 058865617 Pomarance, 
• B&B Belcanto 058867260 Montecerboli, 
• Hotel dei Conti 058823039 Castelnuovo V.Cecina,
• Agriturismo L’Imposto 058864754 Pomarance (in quest’ ultimo possibilità di 

colazione a  €. 5,00)

I costi della manifestazione per i motociclisti partecipanti sono:
• €. 50,00 tutti e 3 i giorni che comprendono:

Apericena del venerdì sera 
Sabato  giro + aperitivo + cena
Domenica colazione a buffet + aperitivo antipasto + pranzo
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• €. 40,00 Sabato e Domenica che comprendono:
Sabato  giro + aperitivo + cena
Domenica colazione a buffet + aperitivo antipasto + pranzo

• €. 25,00 solo la Domenica che comprendono:
Colazione a buffet + aperitivo antipasto + pranzo

 
Venerdì: - Apericena (€. 10,00 cibo a buffet + 1 bevuta)

Sabato: - Iscrizione con gadget + biglietto della lotteria;
             - Giro con aperitivo;
             - Cena (1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, contorno, dolce e caffè + 1 

   bevuta media a scelta tra vino, birra o acqua)

Domenica: - Iscrizione con gadget + biglietto della lotteria (per chi arriva domenica)
       - Colazione a buffet;

                   - Giro con aperitivo e antipasto;
       - Pranzo (2 primi, 1 secondo, contorno, dolce e caffè con acqua e vino a 

   volontà )

L’ingresso della manifestazione è gratuito.
Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.

Per eventuali chiarimenti o informazioni potete contattare:
• Michael 3290003264
• Seghino 3478776052
• Marco 3287017880
• Tara 3483454083

TI ASPETTIAMO! 

I Vaporizzati
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