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Wonder Umbria 

Viaggiare in moto nel cuore verde d’Italia 

Quarta prova 

Campionato Italiano F.M.I. Gran Fondo 2015 

 

La manifestazione si svolgerà nei giorni 17/18/19 Luglio 2015 lungo   percorsi che 

ogni sera  sere riporteranno i partecipanti a Terni con base presso il Best Western 

Garden Hotel. 

L'Albergo, base operativa della manifestazione, è dotato di  ampi parcheggi privati 

dove si svolgeranno le operazioni preliminari con la seguente programmazione: 

– giovedi 16 luglio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per i partecipanti che 

desiderano arrivare il giovedì 

–  venerdì 17 Luglio dalle ore 7,00 alle ore 11,00. 

 

Alle ore 11,30 del venerdì si svolgerà il breafing  di presentazione dello staff  e della  

manifestazione. 

 

La prima tappa prenderà il via Venerdì 17/07/2015  con un percorso di  Km 180 

che sarà un vero e proprio “giro turistico” tra le ricchezze storiche e 

monumentali della provincia che ha dato i natali a Libero Liberati, la partenza  

avverrà di fronte alle PISCINE DELLO STADIO 

 

La seconda tappa Sabato 18/07/2015  con un percorso di  Km  310 

Che porterà i partecipanti   nei luoghi più suggestivi della verde Umbria. 

Con una  tabella di marcia che toccherà  il cuore incontaminato della natura tra 

montagne importanti e valli indimenticabili passando per il centro di uno dei 

luoghi più famosi della gastronomia regionale. 



 

 

 

 

 

Questa tappa si concluderà  alla Cascata delle Marmore , la più alta cascata 

d’Europa. 

Tutti i partecipanti  potranno visitare gratuitamente i vari sentieri  nel parco 

della cascata accompagnati dalle guide che daranno informazioni sulla storia e le 

caratteristiche dei grandi salti d’acqua. 

 

L'emozione dell'intera giornata proseguirà con la Cena di Gala  presso la Sede del 

Moto Club 

 

Domenica 19/07/2015 terza tappa km  150 

Il percorso si spiegherà  nell’Umbria del sud con un piccolo sconfinamento nel 

Lazio percorrendo  un' infinita  sequenza di curve. 

Questa  tappa farà vivere ai partecipanti due momenti  che rappresentano la  

storia del motociclismo : 

 - la visita ad una delle più belle collezioni di moto storiche alcuna delle quali con 

più di un secolo di vita. 

- la rievocazione del CIRCUITO DELL'ACCIAIO 

 

 

La giornata di gara si concluderà  con un passaggio nel centro cittadino  fino a 

Via Pier della Francesca  per un aperitivo insieme  allo CHEZ MAXIM per poi  

rientrare al Best Western Garden Hotel per il pranzo, le premiazioni ed il saluto 

al 2016! 

 

 

 
 


