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PRESENTAZIONE

Dal mare alla montagna, l’Abruzzo è una regione davvero

poliedrica che grazie al suo clima e ai suoi diversi

paesaggi sa conquistare visitatori in ogni periodo

dell’anno.

Vivaci località balneari, piccoli borghi, città dalla storia

antica e alte vette appenniniche: questo è l’Abruzzo, una

regione italiana che riesce a coniugare nel suo territorio

paesaggi davvero diversi. La regione ha fatto della

molteplicità di paesaggi e territori il suo punto di forza,

insieme alla sua lunga storia e alle sue tradizioni

millenarie. La sua posizione e il suo clima la rendono una

regione visitabile 365 giorni l’anno grazie anche alle

ottime strutture ricettive e alla grande ospitalità dei suoi

abitanti. Dagli ottimi impianti sciistici alle numerose

escursioni da fare a piedi o in mountain bike, dalle

splendide spiagge alle città dalla storia millenaria, il

patrimonio dell’Abruzzo è davvero vasto e sa conquistare

diversi tipi di visitatori. 
ADUNANZA 2023



AS DESIGN - Via Pietro Cavallo 5, Lecce 73100 -

Italia (+39) 393 5971294 -

as@alessandrostarace.com

Da una tradizione di famiglia lunga tre

generazioni. Quando la manualità, la cura dei

particolari e la scelta dei materiali trasformano

semplici accessori in opere d'arte

PROUD PARTNER ADUNANZA 2023
Produzione artigianale selle ed accessori dal

design più accattivante per le motociclette

presenti in commercio, con personalizzazioni al

100% da parte del cliente.  

mailto:as@alessandrostarace.com


PROGRAMMA
L'Adunanza si terrà dall'1 al 4 giugno 2023 ed interesserà l'Abruzzo con le sue provincie di Pescara,

l'Aquila, Chieti ed il Molise con Termoli. L'arrivo dei partecipanti è previsto per giovedì 1 giugno e la

ripartenza per domenica 4 giugno. Il Campo Base nel quale alloggeremo e dal quale ci muoveremo

per i nostri tour sarà il  Serena Majestic  Hotel Residence in Villaggio, di tipologia Alberghiera 4 stelle,

ubicato in Montesilvano (PE).

Dotato di tutti i comfort il Serena Majestic, posizionato direttamente sul mare, dispone di 200

confortevoli camere hotel completamente rinnovate e di 280 accoglienti residence.

Il trattamento offerto sarà di mezza pensione, con servizio buffet per la prima colazione e cena. I

villaggi e resort Bluserena offrono una ristorazione ricca, varia e di qualità. Gli chef della struttura ci

condurranno alla scoperta del territorio regionale e delle tradizioni abruzzesi. Con lo Show cooking ci

delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista.

Ad accezione di sole 25 camere che saranno riservate ad uso singolo, tutte le altre richiederanno un

occupazione minima di 2 persone.  

Ogni dettaglio sulla struttura alberghiera è visitabile e fruibile su:

https://www.bluserena.it/it/serena-majestic-hotel-residence/villaggio-turistico-abruzzo#villaggio

 

SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE VIALE CARLO MARESCA 12, 65015 MONTESILVANO (PE)

 



SERENA MAJESTIC
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VIALE CARLO
MARESCA 12,  65015

MONTESILVANO (PE)



COME SI
SVOLGERA'
L'ADUNANZA
2023

GIOVEDI '  1  GIUGNO

VENERDI 2 GIUGNO

SABATO 3 GIUGNO

Sarà la tappa di avvicinamento dalle vostre città verso
Montesilvano (PE). Nell'occasione avrete possibilità di
macinare chilometri su chilometri e scegliere lo stile di
guida che a voi ed ai vostri gruppi più si avvicina. Arrivo ed
assegnazione camere al Serena Majestic. Pomeriggio
dedicato al pieno relax in piscina o in spiaggia. Cena e
ritrovo negli ambienti comuni.

Giorno dedicato al mototurismo con la prima tappa del
tour. Rientro nel primo pomeriggio per godere delle piscine
e spiaggia. Cena. Party a sorpresa.

Giorno dedicato al mototurismo con la seconda tappa del
tour. Rientro nel primo pomeriggio per godere delle piscine
e spiaggia. Cena. Party a sorpresa.

DOMENICA 4 GIUGNO
Sarà il momento dei saluti e del rientro verso casa.



COME SI
SVOLGERA'
L'ADUNANZA
2023

NON E' MOTO GP - NON E' UNA GARA DI BRAVURA - 

L'adunanza è stata pensata e strutturata per farvi godere
a pieno la scoperta di luoghi unici e di straordinaria
bellezza. L'obiettivo dell'evento è quello di godersi strade e
panorami creando, con andature mototuristiche e nel
pieno rispetto del Codice della Strada uno spettacolare
serpentone di moto.

In tutti gli spostamenti su strada ci sarà la presenza di un
Leader del gruppo che aprirà la colonna, delle staffette
che garantiranno la sicurezza agli incroci, degli "Spazzini"
con a supporto mezzo di emergenza/officina a chiusura. 

In modo assoluto non saranno tollerati comportamenti e
stili di guida che potrebbero essere causa di rischi per
l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti. Il richiamo da
parte delle "Staffette" e degli organizzatori, comportarà
l'immediata eslusione dai tour.

Chi desidera procedere in autonomia o adottare stili di
guida ed andature differenti (a suo rischio e pericolo), non
deve assolutamente inserirsi nel gruppo; dovrà invece
avviarsi prima della sua partenza in quanto durante la
marcia la colonna occuperà mediamente 4 chilometri di
corsia senza alcuna possibilità di sorpasso.



COSTI E
MODALITA' DI
PAGAMENTO

Il costo pro-capite a persona, per camera
matrimoniale o doppia, e' pari ad Euro 205 ed è
comprensivo:
del soggiorno di 3 notti in struttura alberghiera
classificata 4 stelle con colazione e cena; quota
iscrizione; spettacoli musicali; quota produzione Road
Movie (documentario Adunanza 2023 che sarà
distribuito ai partecipanti a mezzo cloud).

Il costo per una camera doppia ad uso singolo (solo 25
disponibili) è pari ad euro 265.

Le quote suindicate NON sono comprensive della
tassa di soggiorno che sarà pagata direttamente  alla
struttura alberghiera.

Per chi è dei luoghi e non ha necessità di alloggio
presso il Serena Majestic è richiesta una quota pari
ad euro 15, che darà diritto ai gadget dell'evento ed
all'ingresso nella struttura alberghiera per la
partecipazione ai party di giorno 2 e 3.

LE PRENOTAZIONI SARANNO CHIUSE
IMPROROGABILMENTE IL 31 MARZO 2023.



COSTI E
MODALITA' DI
PAGAMENTO

 entro e non oltre il 31 marzo 2023, versamento del
50% quale caparra della quota adunanza;
entro e non oltre il 10 maggio 2023, versamento a
saldo del rimanente 50%.

Chi fosse interessato entro e non oltre tale data
dovrà inviare una mail a triumphduesicilie@libero.it,  
indicando cognome e nome, indirizzo e numero di
telefono con richiesta di essere iscritto. Fatto
questo riceverà una mail di risposta che conterrà il
modulo d'iscrizione   che compilato in ogni sua parte
dovrà essere restituito pena la non accettazione
all'evento. Insieme al modulo d'iscrizione saranno
comunicati i riferimenti bancari sui quali si dovrà
procedere al pagamento secondo queste modalità:

1.

2.

IMORTANTE
Le quote caparra alla chiusura del termine iscrizione del 31
marzo 2023, saranno immediatamente bonificate alla
struttura alberghiera per conferma prenotazioni e blocco
camere e non sarò più possibile restituirle. Analoga
procedura sarà adottata al termine del saldo quote del 10
maggio 2023. Superata tale data non sarà più possibile
procedere alla restituzione di quanto versato.



Da Montesilvano a l'Aquila e Campo Imperatore

GIORNO 1   

IL GRAN SASSO D'ITALIA

ADUNANZA 2023



L'AQUILA
L’Aquila è una città dalle mille sfaccettature,
nata, secondo la leggenda, dall’unione di 99
castelli abruzzesi. I castelli in principio erano 100,
ma alla fine uno si ritirò e così vennero fondate 99
piazze con 99 chiese e 99 fontane. Questo il
passato mitico. Il presente, purtroppo, è meno
magico, poiché l’Aquila sta ancora affrontando le
conseguenze del terribile sisma del 6 aprile 2009,
costato la vita a 309 persone. Oggi, a distanza di
più di 10 anni, la ricostruzione procede ancora
lentamente: il centro storico, devastato dalle
scosse, è ancora in parte inagibile, e nella zona
rossa regna tuttora un silenzio irreale.



Eppure, oggi più di prima L’Aquila è una città che
va scoperta. E va percorsa a piedi, camminando su

e giù proprio in quel centro storico, fatto di un
dedalo di vicoli, ripide stradine e splendidi scorci,

dove commercianti e ristoratori aquilani hanno
coraggiosamente riaperto i loro esercizi tentando
di restituire alla comunità il suo cuore pulsante. 

 

 

Quello stesso coraggio che ha portato l’Aquila
a entrare nella rosa delle dieci città candidate
al titolo di Capitale Italiana della cultura 2022.

La nostra ADUNANZA farà tappa in questa
splendida città, per dimostrare tutto l'amore e
l'affetto che un intero popolo motociclista sa

dimostrare.
 



CAMPO IMPERATORE
"IL TIBET D'ABRUZZO"
Campo Imperatore è un posto
meraviglioso: tempio di set
cinematografici italiani e americani di
tutti i tipi, dal western Lo chiamavano
Trinità, al film storico King David, alla
commedia di Aldo Giovanni e Giacomo
Così è la vita, le sue sinuose curve sono
state scelte dalla Ferrari e dalla
Mercedes come location per girare i
più recenti spot pubblicitari. Non a
caso, per la sua stupefacente bellezza,
è chiamato “Il piccolo Tibet”.



Un vero Luna park per i motociclisti
Chi non è mai stato in Abruzzo lo metta in
cima alla lista dei posti da vedere almeno
una volta nella vita, perché un paesaggio

così non lo dimenticherà mai.
l’orizzonte si estende, gli spazi si

allargano, le dimensioni diventano
immense quando ci si affaccia su Campo

Imperatore. Situato nel cuore del
massiccio del Gran Sasso, all’interno del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti

della Laga, si viaggia a una quota
variabile tra i 1500 e i 1900 metri. 

 



Da Montesilvano a Termoli.

GIORNO 2

LA COSTA DEI  TRABOCCHI



LA COSTA DEI  TRABOCCHI,  IL  MERAVIGLIOSO LITORALE D’ABRUZZO

Lo splendido panorama della costa abruzzese è caratterizzato dalla presenza di queste bizzarre strutture: i trabocchi
Chiunque sia mai stato in Abruzzo e abbia visto il suo bellissimo litorale, non potrà dimenticare lo splendido panorama dei trabocchi,

insoliti giganti che emergono dalle acque. Le loro origini non sono ancora chiare, ma è certo che la loro presenza rende decisamente

molto più suggestivo un paesaggio già di suo a dir poco fantastico.



Siamo lungo la Costa dei Trabocchi, quel tratto di litorale del Medio

Adriatico compreso tra Ortona e Vasto che ha ispirato anche

Gabriele D’Annunzio. Nei pressi di San Vito Chietino, lo scrittore

acquistò una casetta di pescatori che trasformò nel suo nido

d’amore. E proprio i trabocchi, da lui descritti come “ragni colossali”,

hanno fatto da sfondo ad almeno parte della storia narrata nel suo

capolavoro Il trionfo della morte. Queste bizzarre costruzioni sono

delle macchine da pesca su palafitte, che secondo alcune

testimonianze andrebbero accreditate ai Fenici. In realtà non

sappiamo con esattezza a quando risalgono i trabocchi, le fonti

sono piuttosto incerte.

 Qualsiasi siano le loro origini, è certo che stiamo parlando di

strutture davvero particolari, che offrono un panorama incredibile.

Si stagliano sull’azzurro del mar Adriatico, e suscitano grandi

emozioni. Molti trabocchi sono stati restaurati e riportati alla loro

bellezza originaria – alcuni di essi ospitano ristoranti dove potrete

gustare qualche saporita pietanza locale, nel pieno rispetto delle

tradizioni abruzzesi. Impossibile descriverli tutti: ciascuno di loro ha

una storia lunga millenni da raccontare, e solo ammirandone la

maestosità è possibile capire appieno quale meraviglia possa

suscitare nei visitatori. 

https://siviaggia.it/informazioni-utili/trabocchi-palafitte-mare-abruzzo/251582/


L 'ABAZIA DI  SAN GIOVANNI IN VENERE 
L'abbazia di San Giovanni in Venere ha una storia millenaria, prima dell'avvento del cristianesimo fu il luogo di

culto della dea Venere, in questo luogo è possibile vivere atmosfere che si perdono lungo la notte dei secoli.

Inoltre, il l'Abbazia ci regalerà un paesaggio mozzafiato. Siamo nel cuore dell'Abruzzo, in uno dei più importanti

centri storici e culturali della Regione, e proprio qui, nel comune di Fossacesia, si trova il monastero di San

Giovanni in Venere. La posizione gode di una vista mozzafiato: si trova su una collina che domina la vicina

costa per diversi chilometri a nord e a sud.



TERMOLI

Il secondo giorno del Tour si concluderà Toccando il Molise e la splendida cittadina di Termoli. Il piccolo borgo antico, tra i più belli
d’Italia, sorge su un promontorio roccioso che si affaccia direttamente sul mare, con al centro la Cattedrale, monumento nazionale tra

gli esempi più belli del romanico in Molise, che conserva le reliquie del patrono San Basso. Su un lato del borgo, cinto dalle antiche
mura, si trova l’affascinante Castello Svevo, di probabile origine normanna, ma la cui struttura difensiva venne potenziata ad opera di
Federico II. Termoli è una delle maggiori località del Molise in termine di popolazione, ed è situata in provincia di Campobasso, nella
parte costiera della regione. Il suo nucleo storico, una vera e propria cittadella fortificata, si trova sulla sommità di un promontorio a

picco sul mare Adriatico.



RISTORO IL  MUCCIANTE

durante il tour del Gran Sasso ci

fermeremo al ristoro mucciante; ci

sarò così  la possibilità di gustare

arrosticini e prodotti tipici locali

TRABOCCO DI PUNTA
PUNCIOSA

durante il tour dei trabocchi ci sara

la possibilità di visitarlo e di gustare

un ottimo aperitivo

PRANZI

durante i tour i pranzi saranno

liberi. Si avrà la possibilità in

autonomia di scegliere tra i tanti

locali di L'Aquila e Termoli



MUOVENDOCI IN QUOTA LE
CONDIZIONI METEO
POTREBBERO ESSERE
VARIABILI.  IN OCCASIONE DEL
TOUR SUL GRAN SASSO SI
CONSIGLIA DI DOTARSI DI
ANTIPIOGGIA, FELPA O MAGLIA
IN PILE O SOFTSHELL

SI PARTE SEMPRE CON IL
PIENO SERBATOIO. DURANTE
IL PRIMO TOUR SUL GRAN
SASSO, A L'AQUILA E'
OBBLIGATORIO PROCEDERE
CON IL RABBOCCO.

CONSIGLI:



ITINERARIO
GIORNO 1



ITINERARIO
GIORNO 2 VIA
SS16



TOUR GIORNO 1
Soste a l'Aquila, Osservatorio del Gran

Sasso, Ristoro il Mucciante.

TOUR GIORNO 2
Soste all'Abbazia di San Giovanni in

Venere,Trabocco di  Punta Punciosa,

Termoli.



PRINCIPALI  DISTANZE PER IL
SERENA MAJESTIC

Padova: 466 

Brescia: 546

Milano: 567

Torino: 683

Genova: 648

Bologna: 352

Firenze: 386

Roma: 213

Napoli: 251

Salerno: 294

Bari: 319

Brindisi: 433

Reggio Calabria: 718

Catania: 813

Palermo: 983

Trapani: 1087

PER I  SICILIANI:  E'STATA RICHIESTA ALLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE GNV LA POSSIBILITA'
DI OTTENRE LA TARRIFFA SCONTATA GRUPPI SULLA TRATTA TRAGHETTO PALERMO NAPOLI
A/R - SUL PUNTO SEGUIRANNO COMUNICAZIONI


