
 

                                                            C.O.N.I 
                                                            
 

             Federazione motociclistica Italiana   

    
motoclub 

the Lake’s Bikers 
www.lakesbikers.it 
info@lakesbikers.it 

fb: motoclub The Lake’s Bikers 
 

 
 

10° motoraduno Nazionale   
Laghi della Garfagnana  

---------------------------------------- 
Motor Bike Expo Garfagnana  

 

Gramolazzo  
29 – 30 - 31 Luglio 

2016 
 



descrizione manifestazione 
 

Giunti alla 10° edizione del 2016, vogliamo festeggiare nel più bel modo possibile e, 
con più motociclisti possibili i nostri “10 anni insieme ” 
Infatti vorremmo invitare tutti quei gruppi e quei motoclub che durante le passate 
edizioni sono da noi intervenuti e hanno stretto con noi una Amicizia ed un 
“Gemellaggio” basato principalmente sul rispetto reciproco legato sulla passione 
che ci accomuna. 
Infatti cito con orgoglio i sodalizi con i quali abbiamo stretto amicizia e gemellaggio 
come  il “Gold Wing Club Italia”, il “Pico Boss Club” il “motoclub Alba”, i “Motociclisti 
Aquilani”, i “Centauri Toscani”, la “Perla del Tirreno”, i “Medici per l’Africa”, gli “Alpini 
Motociclisti” il mc. “Carrara SBK” e tantissimi altri ancora. 
Vorremmo inoltre stringere nuove amicizie con il motoclub “Lupi da Branco” di 
Torino e i Motoclub “Polizia di Stato sezioni di Livorno e Roma oltre a tutti i club 
che parteciperanno  e che vorranno GEMELLARSI con noi. 
Questa edizione in cui presumiamo un numero di partecipanti nei tre giorni del 
raduno di oltre 1.500 persone, ci vedrà impegnati in giri diurni e notturni, Expo, oltre 
a Sound Music Show con intrattenimento e Djset in collaborazione con lo Staff 
Crazy Events e i Dj Massive Rock, Matteo PSQ e Gianmarco, Girlsdance, 
OpenBar, oltre a catering con prodotti tipici preparati dagli Autieri d’Italia Sezione 
Castelnuovo di Garfagnana. 
Il venerdì, dopo l’apertura delle iscrizioni, vedrà la partenza di un giro turistico 
all’interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane, con visita a zone di particolare 
bellezza con scenari unici nel loro genere. 
La sera del venerdì ci sarà l’intrattenimento con Bresciani Dj, stand aperti del 
Garfagnana Bikexpo, Open bar e tanto divertimento. 
Il Sabato dopo le iscrizioni, il giro turistico porterà gli intervenuti lungo il tracciato 
che da Sillano conduce al Passo di Pradarena, noto agli appassionati di corse in 
salita in quanto circuito della conosciutissima “Sillano Ospitaletti” con sosta presso 
il villaggio Turistico in località “Capanne” e caffè offerto dal Motoclub. Il giro 
continuerà con la visita della fortezza medievale delle Verrucole a San Romano 
Garfagnana con possibilità di ingresso e visita con guida , oltre a poter vestire 
abbigliamento storico legato all’epoca dello splendore del maniero, al costo di 3 € 
cadauno. 
Per quelli non interessati all’ingresso alla fortezza, rientro con staffetta del 
Motoclub, all’area Motoraduno. 
La sera verrà fatta un’uscita in notturna con direzione Piazza al Serchio e 
Colognola, con sosta presso il Bar Scacco Matto e caffè offerto dal Motoclub 
La serata nell’area fiera continuerà con LAKE’S BIKERS NIGHT, sempre in 
collaborazione con lo Staff Crazy Events e i suoi Dj e, …………….. le meravigliose 
GIRLSDANCE. 
Open Bar sempre aperto, Bikexpo con stand illuminati e pastasciutatta di 
mezzanotte A TUTTI offerta dal Motoclub.. 
La carovana della Domenica per il giro turistico verrà aperta dai Carabinieri 
Motociclisti del Comando Provinciale di Lucca, dalla Polizia Stradale di Lucca e 
dalla Polizia Provinciale Motociclista di Lucca, con sosta sul lago di Vagli 



conosciuto meglio come “lago del paese fantasma” con passaggio vicino al ponte 
tibetano più lungo d’Europa, oltre ad aperitivo offerto dal motoclub ai partecipanti. 
Il pomeriggio della domenica sarà dedicato alle premiazioni, oltre  a prova di guida 
con Trial su percorso preparato e, tanto ancora. 
Dal tardo pomeriggio in poi spettacolo di esibizione offerto dalla Palestra Antares di 
Piazza al Serchio e dall’Armonia del Movimento di Gorfigliano, con i loro atleti e 
ballerini. 
Per tutti i giorni del raduno, si potranno gustare i prelibati piatti della cucina locale, 
preparati dal gruppo Autieri d’Italia Sezione di Castelnuovo Garfagnana.    
Quest’anno con il Motoraduno si vedrà lo svolgimento del 2° evento denominato 
Motor Bike Expo Garfagnana , con allestimento di stand dedicati al mondo delle 
due ruote, esposizione e prova di  ultimi modelli e tanto tanto ancora.   

 
programma della manifestazione 

 

Venerdi 29 luglio  
 

� Alle ore 15.00 apertura del MOTORADUNO e iscrizioni, ritiro gadget 
� Scelta piazzola per campeggio libero con bagni provvisti di acqua calda e docce, 

suddivisi per sesso; 
� Alle ore 15.00 apertura MOTOR BIKE EXPO GARFAGNANA  
� Alle ore 17.00 partenza motogiro turistico 
� Alle ore 18.30 rientro area motoraduno 
� Dalle ore 20.00 in poi cena e Djset 
� Alle ore 22.00 DJ BRESCIANI 
� OPEN BAR 

Sabato 30 luglio  
 

� Mattinata libera per balneazione sulle sponde del lago di Gramolazzo o escursioni a 
piedi o in moto nei centri limitrofi al motoraduno 

� Alle ore 09.30 apertura del MOTORADUNO e iscrizioni, ritiro gadget  
� Alle ore 14.00 apertura MOTOR BIKE EXPO GARFAGNANA  
� prenotazione pranzo in loco 
� prenotazione strutture per pernottamento convenzionate 
� scelta piazzola per campeggio libero con bagni provvisti di acqua calda e docce, 

suddivisi per sesso; 
 

� Alle ore 16.00 partenza motogiro turistico della lunghezza di circa km. 60, lungo 
strade panoramiche di rara bellezza e passaggio lungo il circuito della nota corsa in 
salita denominata “Sillano - Ospitaletto” e alla Fortezza delle Verrucole di San 
Romano Garfagnana. 

� Alle ore 17.00 circa caffè offerto dal Motoclub nella struttura ricettiva del Villaggio 
Turistico in località “Capanne di Sillano”. 

� Alle ore 17.45 circa partenza con direzione Verrucole di San Romano Garfagnana 
per visita al maniero medioevale delle Verrucole con guida dedicata e possibilità di 
provarsi vestiti e corazze dell’epoca al costo di € 3.00 cadauno. 



� Per chi non vuole visitare la Fortezza al costo di € 3.00, ritorno area Motoraduno, 
con staffetta del Motoclub 

� Per chi ha visitato la Fortezza con visita guidata, ritrovo alle ore 19.45 circa per  
ritorno nell’area fiera e sistemazione nelle strutture convenzionate o nel campeggio 
libero 

 
in alternativa a chi vuole fermarsi nell’area fiera  

� Dalle ore 14.00 in poi visita agli stand di moto e prova ultimi modelli sul mercato o 
acquisto accessori, vestiario, gomme ecc… del Motor Bike Expo Garfagnana 

� In alternativa dalle ore 16.00 in poi visita libera sulle sponde del lago di Gramolazzo 
con possibilità di balneazione e “tintarella” distesi sulle rive e sui prati che 
costeggiano il lago. 

 
Per tutti  

� Alle ore 20.00 chiusura iscrizioni e cena con catering con prodotti tipici garfagnini 
direttamente nell’area fiera gestito dagli Autieri d’Italia Sezione Garfagnana o in 
locali convenzionati, Djset a volontà e tanto ancora;  

� Alle ore 22.00 circa partenza “giro in notturna” con direzione Piazza al Serchio e 
sosta a Colognola presso Bar Scacco Matto con caffè offerto dal Motoclub e ritorno 
all’area Motoraduno. 

� Dalle ore 22,30 alle 24 e oltre LAKE’S BIKERS NIGHT  “Sound Music Show” a 
volontà con la collaborazione dello Staff dei CRAZY EVENTS e i DJ Massive 
Rock, Matteo PSQ  e Gianmarco  e, …………….. le meravigliose GIRLSDANCE  

� Alle ore 24 pastasciuttata di mezzanotte gratis per tutti, offerta dal Motoclub. 
� A seguire Djset a volontà. 
� Stand del Motor Bike Expo Garfagnana sempre aperti anche in notturna 

 

Domenica 31 luglio  
� Alle ore 9,00 apertura iscrizioni, ritiro gadget, colazione, e prenotazione pranzo con 

catering con prodotti tipico locali o con locali convenzionati,  
� Dalle ore 9.00 in poi apertura del MOTOR BIKE EXPO GARFAGNANA  
� Alle ore 11.00 chiusura iscrizioni. 
� Alle ore 11,15 partenza carovana motociclistica con giro di 60 Km attraverso le più 

belle strade della Garfagnana con passaggio nel centro abitato di Camporgiano , 
con vista della sua meravigliosa Rocca , passaggio nel centro abitato del Poggio 
per poi proseguire verso il Comune di Vagli Sotto  con passaggio lungo le sponde 
del suo lago, noto come il “Lago del paese fantasma ” con vista lungo il passaggio 
del ponte Tibetano più lungo d’Europa (Senza sosta per motivi di sicurezza 
stradale) . In frazione di Vagli Sotto all’interno del centro storico del paese si 
effettuerà la sosta per aperitivo con vista lago. Ripresa del tragitto e passaggio nel 
centro abitato di Vagli Sopra , poi lungo le strade panoramiche all’interno del Parco 
delle Alpi Apuane , fino alla strada di arroccamento alle Cave del bacino 
marmifero dell’Acqua Bianca  nel Comune di Minucciano, per poi fare ritorno 
all’area del motoraduno. 

 
� Dalle ore 13.30 circa in poi pranzo 
� Alle ore 15.00 circa  premiazioni FMI e ai Club intervenuti 
� Cerimonia di NUOVO GEMELLAGGIO  con i Lupi da Branco di Torino, il mc. Polizia 

di Stato Sezioni di Livorno e Roma, con scambio di gagliardetti 



� Cerimonia di CONTINUAZIONE AMICIZIA  con il GWCI, il Pico Boss Club di 
Genova, il mc. Carrara SBK, il motoclub Alba, i Centauri Toscani, la Perla del 
Tirreno, i Motociclisti Aquilani e tanti altri ancora 

� Djset 
� Bar e birreria sempre aperti 
� Dalle ore 18.30 in poi spettacolo offerto dalla Palestra Antares e dall’Armonia del 

Movimento che, con i loro atleti e ballerini, allieteranno la serata. 
� Dalle ore 20 in poi cena con gli Autieri d’Italia 
� A seguire Djset 
� Alle ore 24.00 chiusura motoraduno e saluti a tutti 
� Stand del Motor Bike Expo Garfagnana sempre aperti anche in notturna 
� Djset 
 

NOTE IMPORTANTI 
 

• campeggio libero e gratuito agli intervenuti all’interno dell’area fiera. 
• strutture bagni (no chimici) divise per sesso e con docce provviste di acqua calda 
• pulizia dei bagni sia diurna che notturna a cadenza periodica per tutto il giorno 
• locali convenzionati in zona (Hotel, campeggi, agriturismi ecc…) 
• per tutte le giornate vige il Codice della Strada, il Regolamento FMI e le Regole 

dettate dall’Organizzazione. 
COSTI 

• iscrizione (unica sia di 1 che 2 o 3 giorni) al motoraduno € 10 sia tesserati F.M.I. 
che non.  

• pranzo o cena con struttura catering con prodotti tipici garfagnini max € 15.00. 
• Per ingresso Fortezza delle Verrucole del giro del Sabato pomeriggio € 3.00 

cadauno 
 

GADGET E SPETTACOLI 
• agli  intervenuti verrà data una maglia personalizzata del motoraduno, campeggio 

libero con bagni, spettacoli e giochi per tutti, serata con Bresciani DJ , LAKE’S 
BIKERS NIGHT  “Sound Music Show” a volontà con la collaborazione dello Staff dei 
CRAZY EVENTS e i DJ Massive Rock, Matteo PSQ  e Gianmarco  e, …………….. 
le meravigliose GIRLSDANCE , banchetti e stand con prova moto esposte, caffè, 
aperitivi e pastasciuttata di mezzanotte del Sabato sera 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Strutture ricettive nelle immediate vicinanze per p ernottamento 
CONVENZIONATI  CON IL MOTOCLUB : 

 
CAMPEGGIO LIBERO NELL’AREA FIERA CON STRUTTURE BAGN I 
PROVVISTE DI ACQUA CALDA E FREDDA CON SUDDIVISIONE PER 

SESSO E PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI 
 

a circa 500 metri dal raduno:  
 

 1) Mini Hotel  0583/610153 (chiedere di Martina) 3 STELLE  
camera singola = 45 € a camera 
camera doppia = 75 € a camera 



camera tripla = 85 € a camera 
camera quadrupla (comunicante) = 95 € a camera 
Tutto con colazione 
  
2) Albergo Riva del Lago  0583/610086 (chiedere di Rino) 2 STELLE  
camera singola = 50 € a camera 
camera doppia = 60 € a camera 
Tutto con colazione e con pedalò per giro panoramico sul lago di Gramol azzo incluso nel prezzo  
 
3) Albergo Acqua Bianca  0583/ 610736 (chiedere di Maurizio) 1 STELLA  
camera singola = 25 € a camera 
camera doppia = 40 € a camera 
Tutto con colazione e con piazzale privato per parcheggio moto 
 
4) - Campeggio Lago Apuane  tel: 0583 1807364 - Cell. 347 9138053(chiedere di Lelia) 2 STELLE  
piazzola tenda = € 10 a persona 
bungalow per 4 persone = 20 € a persona  
casette mobili (tipo roulotte) con matrimoniale e 3 singoli per un totale di 4/5 persone = € 15 a persona 
In tale struttura sono presenti: sorveglianza notturna, bagni, sbarra di chiusura area campeggio ecc... 
con balneazione, pedalò  e canoe per giro panoramic o sul lago di Gramolazzo incluso nel prezzo,  
solo su prenotazione  

a circa km. 8 dal raduno:  
 

1) Hotel Belvedere  0583/611066 - 611089 (chiedere di Tiziano) Passo dei Carpinelli - 3 STELLE  
Sede del Motorradtoskana  
camera singola = 50 € a camera 
camera doppia = 75 € a camera 
camera tripla = 95 € a camera 
Tutto con colazione a buffet e con piazzale privato per parcheggio moto 
 
2) Hotel Il Tavolello  339 7792572 (chiedere di Riccardo) Piazza al Serchio - 3 STELLE  
camera singola = 28 € a camera 
camera doppia = 45 € a camera 
Tutto con colazione 
 

 

L’organizzazione del motoclub si riserva di apporta re cambiamenti di 
programma o di itinerario senza che ciò possa pregi udicare la qualità 
dell’evento stesso, ma sicuramente in forma miglior ativa ed 
organizzativa rispetto al presente programma. 
 
 

INFO: 
www.lakesbikers.it 
info@lakesbikers.it 

Facebook: Motoclub The Lake’s Bikers 
Massimo  3358458857 
Gino   3476020636 
Stefano  3332241731 
Alessandro 3385334859 
Gio’             3460177731 


