
MOTOCLUB P E S C A R A 
Presidente : Gaetano MARANO - cell. 336651231 

MOTORADUNO N A Z I O N A L E CITTÀ D I P E S C A R A 
T R A M A R E E MONTI 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DI SABATO 01 E DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018 

SABATO h 10:00 Apertura iscrizioni in Piazza della Rinascita, meglio 
01 conosciuta col nome di Piazza Salotto a Pescara, consegna gadget e 

SETTEMBRE sistemazione alberghiera prescelta ; 

h 12:30 inizio "Giro mototuristico" - primo turno con il gruppo dei 
centauri presenti, percorrendo le strade dell'entroterra pescarese ed 
attraversare la "Riserva naturale del Lago di Penne" per arrivare alla 
sosta ristoro nel territorio di Farindola e degustare prodotti tipici della 
zona. Alla ripartenza per Pescara, lungo il percorso, sosta organizzata 
ad una prestigiosa Cantina e conseguentemente rientro al punto base 
di Pescara - Piazza Salotto e completa libertà fino alle ore 19:30 ; 

h 16:00 partenza secondo turno "Giro mototuristico" - con il gruppo 
dei centauri presenti, percorrendo le strade dell'entroterra pescarese 
ed attraversare la "Riserva naturale del Lago di Penne" per arrivare 
alla sosta ristoro nel territorio di Farindola e degustare prodotti tipici 
della zona. Alla ripartenza per Pescara, lungo il percorso, sosta 
organizzata ad una prestigiosa Cantina e conseguentemente rientro 
al punto base di Pescara - Piazza Salotto e completa libertà fino alle 
ore 19:30 ; 

h 17:00 partenza terzo turno "Giro mototuristico" - con il gruppo dei 
centauri presenti, percorrendo le strade dell'entroterra pescarese ed 
attraversare la "Riserva naturale del Lago di Penne" per arrivare alla 
sosta ristoro nel territorio di Farindola e degustare prodotti tipici della 
zona. Ripartenza per Pescara e rientro al punto base di Pescara -
Piazza Salotto e completa libertà fino alle ore 19:30 ; 

h 19:00 chiusura iscrizioni ; 

h 19:45 trasferimento in corteo per consumazione cena a base di 
piatti tipici abruzzesi e intrattenimento musicale, entro il limite delle 
ore 24:00, in locale in riva al Mare Adriatico alla Marina di Città 
Sant'Angelo (PE). 
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DOMENICA 
02 

SETTEMBRE 

h 09:00 Apertura iscrizioni in Piazza della Rinascita, meglio 
conosciuta col nome di Piazza Salotto a Pescara, consegna gadget 
per i nuovi iscritti e colazione ; 

dalle h 10:00 Tour cittadino, scaglionato a gruppi e differiti di circa 20 
minuti, con visite guidate alla Casa natale del sommo poeta Gabriele 
D'Annunzio ; 

h 12:00 chiusura iscrizioni ; 

h 11:30 partenza della carovana di tutti i centauri iscritti per "Giro 
mototuristico" nell'incantevole "Costa dei Trabocchi" sul Mare 
Adriatico, con sosta per visita di un "trabocco" a turni di circa 30/40 
persone ; 

proseguimento sulla SS 16, panoramica - Costa dei Trabocchi - , fino 
a Fossacesia Marina (CH), svoltare sulla Fondo Valle Sangro per 
arrivare a pranzo al Ristorante "il Castello di Perano" in località 
Quadroni di Perano (CH) ; 

durante il pranzo verranno premiati i partecipanti presenti nel rispetto 
della graduatoria della manifestazione rispondente a quanto stabilito 
dai Regolamenti Turismo FMI 2018 ed a seguire chiusura del 
motoraduno con saluti di ringraziamento a tutti i partecipanti. 
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TARIFFE DI ISCRIZIONE TESSERATI FMI 

A à à 

Solo sabato 1° Settembre Conduttori € 30,00 Passeggeri € 30,00 

Solo domenica 2 Settembre Conduttori € 25,00 Passeggeri € 25,00 
Intero programma di 
sabato e domenica Conduttori € 50,00 Passeggeri € 50,00 

Solo cena e intrattenimento musicale di sabato €20,00 

Iscrizione solo per la giornata di sabato - escluso la cena €15,00 

Iscrizione solo per la giornata di domenica - escluso il pranzo €15,00 

TARIFFE DI ISCRIZIONE NON TESSERATI FMI 

Alle tariffe sopraindicate, applicare un supplemento di € 5,00 

Pescara, 25 Luglio 2018 
IL PRESIDENTE MOTO CLUB PESC 

Marano Gaetano 

Info : Gaetano Marano 336651231 - Giuseppe Marisi 3351348678 


