
SARDINIA FERRIES SCONTO -30%
In occasione delle date della manifestazione e cioè dal 14 al 19 maggio il traghetto di andata e ritorno dalla Sardegna avrà costi particolarmente vantag-
giosi, con sconti del -30%. Gli interessati saranno tenuti a contattare il Centro Prenotazioni allo 199.400.500 evidenziando che si tratta della partecipazio-
ne alla 28th Biker Fest e pagare tramite Carta di Credito.

HARLEY-DAVIDSON & FRIULI HOG CHAPTER
Nik’s Harley-Davidson appena aperta la nuovissima sede di Pordenone gestirà un tendone dedicato assieme al nuovo Friuli HOG Chapter. Gestiranno 
anche dei Run in Friuli in aggiunta ai tradizionali Demo Ride con i modelli Harley-Davidson 2014 in prova gratuita, fra cui un preziosissimo ed esclusivo 
Tri Glide (questa sarà l’unica occasione in Italia per provarla - meglio prenotare). L’area Harley-Davidson sarà facilmente riconoscibile da grosse insegne 
e gonfiabili giganti. Tutti gli HOG e gli amici H-D Entusiasts sono avvertiti, passate parola e seguiteli sui canali dedicati e soprattutto sul sito dell’evento. 
www.niks-harley-davidson.com

BIKE SHOW: ITALIAN MOTORCYCLE CHAMPIONSHIP E UNICA TAPPA ITALIANA AMD WORLD CHAMPIONSHIP
Si festeggia in questa sede con oltre 100 Moto Special partecipanti, la Finale dell’ Italian Motorcycle Championship, l’unico Campionato Italiano di Cu-
stom Bike Show, che nel 2014 toccherà ben 8 regioni. In contemporanea si svolgerà l’unica data italiana del Campionato Mondiale Bike Show AMD che 
consolida la sua partnership con l’organizzazione  www.amdchampionship.com/events

CAFE’ RACER & SCRAMBLER ZONE
Particolarmente apprezzata quest’area nelle scorse edizioni vede da questa la presenza non solo di Concessionari locali a della stessa Triumph Italia che 
oltre all’esposizione statica dei modelli 2014 proporrà i propri Demo Ride. Non potranno mancare in quest’area gli storici brand italiani che a livello di 
preparazioni finite e montate su apposite Shop Bikes esibiranno accessori che alla bellezza estetica aggiungono la funzionalità e l’aumento prestaziona-
le dei mezzi che ne fruiranno.

STUNT E SPETTACOLI A GO GO
La Biker Fest si è sempre distinta proprio per aver offerto un numero esorbitante di spettacoli che non danno un attimo di respiro. Numerosi gli Show 
di Stunt Man anche nell’edizione n° 28 con la presenza di Vanni Oddera del Team DABOOT che non ha bisogno di presentazioni.  www.daboot.it - www.
vannioddera.it. Al suo Team si aggiunge il Full Team: un gruppo di stunt riders con mezzi diversi, dalle Harley-Davidson ai Quad racing, fanno spettacoli 
in tutta Italia unendo varie peculiarità. www.fullteam.it

45 ANNI DOPO EASY RIDER
No, non è un caso che la Biker Fest ricordi e festeggi al suo interno i 45 anni del più famoso film della scena Biker-Custom-Hippie del Mondo. Era il 1969 
quando Peter Fonda, Dennis Hopper con la partecipazione di Jack Nicholson realizzarono e interpretarono a costi bassissimi questa colonna portante 
del movimento Biker mondiale rappresentando la rabbia e il disagio di un’intera generazione. Un film particolarmente caro agli organizzatori di questo 
evento che hanno vissuto in prima persona quel psichedelico periodo.

CHRISTIAN MOTORCYCLISTS ASSOCIATION
Prima in moltissime cose, come anche ad ospitare e far conoscere questa realtà presente ormai in tutti i Continenti. Si tratta di fratelli motociclisti che 
diffondono la “Parola di Dio”. Saranno presenti per l’intera durata della manifestazione distribuendo gratuitamente e “in varie lingue” le Biker Bible. Dome-
nica mattina ci sarà inoltre la “Biker Blessing” una Benedizione per chi sta intraprendendo il viaggio di rientro. www.cmaitaly.altervista.org

La Biker Fest International è l’evento motoradunistico più importante d’Italia e uno tra i più conosciuti in Europa e nel Mondo e si avvicina al 
terzo decennio di vita approdando nuovamente nella città balneare di Lignano Sabbiadoro sul Mare Adriatico del Nord Est Italiano.

La dinamicità delle 3 diverse aree coinvolte dalla gigantesca manifestazione, come si vede nella piantina, ha caratterizzato questo format, lascian-
do tutti a bocca aperta e prestandosi ad un aumento esponenziale della durata e della proposta motoristica della manifestazione, visti i servizi 
e l’ampia offerta ricettiva della location, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei suoi vari tipi di ospiti con un potenziale di 250.000 posti 
letto. Biker Fest è sinonimo di internazionalità di visitatori, espositori e spettacoli, tra cui spicca il Bike Show che ospiterà la finale dell’ Italian 

Motorcycle Championship e l’unica tappa italiana del Campionato Mondiale AMD, oppure il più storico evento di US CARS in Italia, la 
www.uscarreunion.it (dal 1995). Ampio spazio quindi per il freestyle motocross, gli stunt men, l’off-road, la guida sicura, i motogiri gratuiti in Re-
gione, i Demo-Ride in moto con le principali Case Ufficiali, la possibilità di affittare mezzi di varie marche, i numerosi concerti e un gran numero 
di spettacoli motoristici e non solo. Un evento che per spettacolarità ha poco da invidiare alla Bike Week di Daytona o di Sturgis. Si consiglia di 

visionare attentamente il sito www.bikerfest.it e le immagini spettacolari delle precedenti edizioni cliccando sulla patch dell’anno interessato. Sul 
sito potrete godere inoltre della bellezza delle spiaggie e della accogliente cittadina balneare.

Per viaggi organizzati, hotel, tours e incoming totali o parziali gli organizzatori consigliano di contattare il proprio Staff tramite:
booking@bikerfest.it - info@bikerfest.it - www.bikerfest.it
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CASE UFFICIALI
Nik’s Harley Davidson c’è, ed è il caso di dire, con un importante spazio dedicato per i Demo Ride dei nuovi modelli e un tedone HOG organizzato 
come hospitality dal Friuli Chapter, torna anche la più importante Casa motociclistica del mondo: la Honda con una importante area espositiva 
e Demo Ride e non mancherà la presenza dei Club GoldWing, Shadow ecc., new entry con Triumph Italia che proporrà Demo Rides e sosterrà i 
colori della Union Jack. 
Torna anche la Victory e per la prima volta c’è Indian che a loro volta proporranno alcuni Demo Ride. Nel momento in cui scriviamo hanno già 
confermato la propria presenza anche le Concessionarie locali di Kawasaki e Husqvarna. La Boss Hoss costruttrice delle moto di serie più grandi 
del Mondo (con motori V8 da 5700 a 8200cc!), organizzerà dei mini tour per i suoi ospiti italiani e stranieri, ma non è finita qui....

OFF ROAD
La disposizione logistica permette di dare spazio non solo alle moto stradali, turistiche e custom ma anche a quelle tassellate, proponendo esibi-
zioni, road test di moto nuove di varie marche e non solo. Troverete un Corso Hobby Sport (FMI) di Minienduro curato dalla CSAS (Commissione 
Sviluppo Attività Sportiva), e un Corso Hobby Sport Enduro/Cross (FMI) per tutta la durata dell’evento curato dal M.C. Sabbiadoro in collaborazione 
con M&M Racing. www.mcsoffroad.it – www.memracing.it

MOTOTOURS DEDICATI
A livello mototuristico questo evento ha fatto storia al punto che buona parte delle iniziative oggi in voga e proposte da varie Regioni e dai più impor-
tanti sodalizi organizzati, non sono che doppioni da quanto è stato anticipato e realizzato qui con molti anni di anticipo. Fra questi sicuramente degna 
di nota è la proposta di mototours gestiti e curati dagli organizzatori per far conoscere agli ospiti le meraviglie che la regione ospitante offre. Cultura, 
storia ed enogastronomia fra le principali proposte curate da MotoClub e Sodalizi. www.dolomitibikers.it - www.motoclubmorena.altervista.org

GOLDWINGERS
Il Gold Wing Club Italia sarà presente quest’anno alla Biker Fest grazie alla collaborazione delle sezioni del triveneto i cui responsabili saranno lieti 
di illustrare le caratteristiche del Club, delle moto e le modalità di partecipazione/iscrizione al Club stesso. Allo stand troverete materiale illustrati-
vo, un’ampia esposizione di Gold Wing e tanto buon umore, compagnia e racconti di viaggio. Per saperne di più visitare il sito  www.gwci.org

SATURDAY LIGHT FEVER
In collaborazione col MotoClub Morena da quest’anno ci sarà un corteo di moto che attraverserà l’intera Cittadina con un bel Tour di gruppo 
lungo i viali. Partenza dal Luna Park per V.le Europa, poi Terrazza a Mare e Lungomare Trieste, Pineta da V.le Centrale e Kechler per rientrare da 
Via dei Pini. Organizzate i vostri gruppi, non mancate e, siate puntuali: tutti al Luna Park con un po’ di anticipo e pronti per partire verso le ore 20 
di sabato sera! www.motoclubmorena.altervista.org

GRANDI MOTOVIAGGIATORI
Si rinnova e ripete quest’area che stimola e invoglia alla sete di avventura in moto. Non di rado questi Globe Trotters riescono a portare anche degli 
aiuti economici diretti ai più bisognosi. Come nelle scorse edizioni Maurizio De Biasio sarà il referente e hanno già confermato la presenza buona 
parte degli ospiti della scorsa edizione, gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con: www.mauriziodebiasio.it

GUIDA SICURA, MINIMOTO E GO-KARTS
I corsi saranno seguiti dai referenti Regionali per la Sicurezza Stradale che si occuperanno anche dei corsi di Mini Off Road, Minimoto e GoKart a 
cura dell’Associazione Motoristica Goriziana. amgoriziana@libero.it

TAVOLA ROTONDA SULLA SICUREZZA
Continua l’appuntamento decennale a sostegno della Sicurezza Stradale, e sulla disabilità. Il convegno si terrà venerdì 16 alle ore 9,30 presso Terraz-
za A Mare, coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori e sarà realizzato in collaborazione con il rinomato sodalizio “Motostaffetta Friulana” che ha 
ricevuto riconoscimenti al merito persino dal Capo dello Stato. www.motostaffettafriulana.com

19° US CAR REUNION
Si tratta del più storico e classico raduno di auto americane d’Italia che vide il suo esordio nei primi anni Novanta. In collaborazione con il Club 
Old School Garage le più belle auto americane saranno ospiti alla Reunion di domenica mattina con seguente Run cittadino. Molti come sempre 
non perderanno occasione per essere presenti già dai giorni precedenti, per godersi appieno tutti i programmi e spettacoli offerti nell’intero 
Weekend fra cui ottima musica live e balli R & R.  www.uscarreunion.it - www.oldschoolgarage.it

10° FASHION & TUNING DAY
Il consolidato evento lascia la sede di Trieste per presentarsi alla sua 10° edizione in un contesto di appassionati di motorismo a 360 °. Il raduno 
prevede l’arrivo di auto elaborate provenienti dalla Slovenia, Austria, Croazia, e parte dell’Italia. Quest’anno ci sarà una tappa dedicata ai Naziona-
li Car Audio NCA, per poi passare all’intrattenimento con pin up e sexy car wash. Oltre 130 le coppe tra categorie dell’estetica car tuning all’auto 
più fashion. Non mancheranno ospiti dei club Abarth Triveneto e il club dei 20 All’ora con varie auto classiche e storiche. www.fashionandtuning-
day.it - rickynicosanti@hotmail.it 

HEADQUARTERS – INFO POINT – INCOMING RENTAL BIKES
Per tutti gli ospiti, saranno proposti numerosi servizi, fra cui moto a noleggio, Camping e Hotel per tutte le tasche. Avranno diritto ad agevola-
zioni particolari sui prezzi e WELCOME BAG DI BENVENUTO (con T-SHIRT e PATCH a costi più vantaggiosi) tutti coloro che prenotano tramite: 
booking@bikerfest.it 

TRENINO, LIMOUSINE, TAXI & ENOGASTRONOMIA!
Per agevolare il divertimento e poter godere dei cibi e bevande tipici della regione in totale sicurezza, un trenino dedicato, alcune Limousine e 
numerosi Taxi saranno a disposizione per collegare le 3 diverse aree della manifestazione con i Camping e gli Hotel. Presso il Luna Park Specialità 
Enogastronomiche locali, prezzi di qualità convenzionati e garantiti dagli organizzatori.

BIKERS FMI
Presente come sempre la rappresentanza Bikers FMI col proprio resp. Naz. Damiano Zamana, il Ref. del Nord Italia Giuseppe Di Vora e quello re-
gionale GianLuca Beltrame mentre continua una stretta collaborazione con le sezioni della FMI e il Co.Re. rappresentato da Mario Volpe e Maurizio 
Chittaro. Diversi i M.C che collaborano con l’organizzazione a livello turistico e sportivo, mentre per l’Off Road ci si appoggia al M.C Sabbiadoro. 
www.federmoto.it - www.mcsabbiadoro.it

BICI – ECO & CUSTOM BIKES
Una nuova sezione nasce da questa edizione visto l’interessamento a questo settore da parte del pubblico che per i piccoli spostamenti cittadini 
desidera contribuire alla pulizia e conservazione dell’ambiente in cui vive e per rispetto del Pianeta. Non mancheranno esibizioni ed esposizioni 
di Eco Bikes e Custom Bikes oltre a tutto il resto.

LE BOLLE GIGANTI
Per allietare i bimbi e le famiglie “ma non solo” l’Agenzia Full Agency  proporrà alcune delle proprie attrazioni come le divertentissime Bolle 
Giganti, per chi vorrà divertirsi e far divertire in totale sicurezza. www.fullagency.com


