
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

1° GIORNO - SABATO 1 APRILE

Sabato 1 e Domenica 2 Aprile 2017
39° Motoraduno di Primavera

7° Motoraduno  itinerante D’eccellenza
2° Prova Campionato Turistico del Nord 

Quota iscrizioni sabato
Socio f.m.i. € 12,00 - non  Socio f.m.i  euro 14,00

Quota iscrizioni domenica
Socio f.m.i. € 11,00 - non  Socio f.m.i  euro 13,00

L’iscrizione comprende
• Gadget personalizzato del Moto Club Boretto
• Buffet di benvenuto del sabato 
• Pass per le Moto passeggiate
• Spaghettata del Sabato a mezzogiorno
• Buono ristoro
• Buono aperitivi per “Moto Spring Party”
• Materiale pubblicitario

Agli iscritti del  Sabato entro le ore 12,30 verrà consegnato
• Il buono pasto del pranzo di sabato
• Il gadget ricordo  della manifestazione
• Il buono ristoro
• Pass per partecipare alle Moto passeggiate.
• Il buono aperitivo delle 19,00 del sabato sera

Agli iscritti del Sabato dalle ore 13,00 e della Domenica verrà consegnato
• Il gadget ricordo  della manifestazione
• Il buono ristoro
• Pass per partecipare alle Moto passeggiate.
• Il buono aperitivo delle 19,00 del sabato sera

Lo staff del moto club curerà,come sempre, con molta passione e compe-
tenza lo stand ”ristoro”dove verrà proposta la colazione con pane appena 
sfornato, con i nostri salumi affettati al momento(mortadella, salame, coppa). 
Vorremmo volentieri  invitare tutti a partecipare a questo evento motociclisti-
co che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento del settore  
moto turistico nazionale.

Per motivi organizzativi gli appuntamenti della durata di più giorni vanno 
confermati con largo anticipo e con versamento della caparra prevista.

Gli itinerari e orari di partenza saranno decisi in sede Moto Club il mercole-
dì precedente la  partenza.

A tutti gli iscritti che consegneranno il pass della federazione e il pass 
delle moto passeggiate itineranti timbrate ad ogni passaggio, avranno un 
ulteriore gadget

Dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00:  
Apertura Motoraduno di Boretto (RE) zona Lido Po con controllo arrivi, 
iscrizioni e buffet di accoglienza. 
Ore 10.OO: Moto passeggiata con Visita e degustazione alla Azienda 
dolciaria  Luigi Benelli  dove viene prodotta  la“ Spongata”, dolce tipico del 
nostro territorio.
Ore 12.30:  Spaghettata  gratuita offerta dal Moto Club, ai soli iscritti entro 
le ore 12,30.
Ore 15.00:  Moto passeggiata con visita al caseificio “La Grande”dove 
viene prodotto il parmigiano reggiano.
Ore 19.00:  “Moto spring Party” aperitivo. 
Ore 20,00: segue cena su 2ruote  organizzata dal Moto Club Boretto in 
collaborazione con il Bar Roma,  con  DJ Peruffo.

2° GIORNO - DOMENICA 2 APRILE CALENDARIO MOTOTURISTICO 2017

Dalle ore 08.30 alle ore 12.00: Controllo arrivi ed iscrizioni.
Esposizione di motocicli da competizione e di moto d’epoca a cui verrà 
riservato un apposito “parco chiuso”.  Esibizione sul fiume Po dei nostri 
campioni di motonautica nelle diverse Categorie.     
Ore 10.00: Moto passeggiata nelle campagne della Bassa Mantovana e sosta 
con degustazione presso azienda vitivinicola “Breda” di Sabbioneta (MN)
Ore 12.OO: Pranzo organizzato dal Moto Club a prezzo convenzionato,  per 
i partecipanti  al Raduno.
Ore 14.00: Esposizione  classifiche e premiazioni presso il Ristorante  del 
Moto Club ,all’interno dell’Area Museale.

Con questa  manifestazione  il Motoraduno di Primavera è giunto alla 39°ed-
izione  e con grande piacere e soddisfazione  accogliamo il 7° Raduno  
d’Eccellenza e la 2° prova del  Campionato Turistico del Nord.
 A tal proposito il Consiglio Direttivo ha cercato di investire il  massimo delle  
proprie  risorse al fine di offrire la migliore accoglienza a tutti i partecipanti .

info@motoclubboretto.it
www.motoclubboretto.it

Convenzione  con alberghi e ristoranti della zona.
Per informazioni:
Marina: 333/6266416
Fausto: 338/6885049

Quindi un grosso arrivederci a Boretto il 1 e il 2 Aprile 2017 e...
Speriamo che sia veramente primavera.

Si ringrazia: F.M.I. - Amministrazione Comunale - Pro Loco - Protezione Civile
Motonautica Boretto Po - Infrastrutture Fluviali

Per informazioni:
Carlo Sicuri: 3480733989 / Davide Zambelli: 3334735123
Fausto Bonazzi: 3386885049

19 Marzo   Villafranca (VR) - Visita Museo NICOLIS

9 Aprile   Castelnuovo Rangone (MO)

23/24/25 Aprile  Biella “Per borghi e Santuari”

7 Maggio   Chioggia (VE)  La piccola Venezia.

21 Maggio   Da Lucca a Pistoia “ Le strade di Pinocchio”.

2/3/4  Giugno  Alla scoperta del Friuli Venezia Giulia.

18 Giugno   Trentino – Base Tuono / Passo Coe.

2 Luglio   Entroterra Ligure.

16 Luglio   Trentino – Valle dei Laghi.

30 Luglio   Appennino Bolognese – Lizzano in Belvedere.

27 Agosto   Appennino reggiano.

10 Settembre  Trentino – Cascate del Varone.

24 Settembre  Ravenna – La città dei Mosaici.

8 Ottobre   Valpolicella – Visita e degustazione in cantina.

M.U.S.A. Museo della Salumeria.

Moto Club“G. Villani”Boretto (RE)

39° MOTORADUNO
NAZIONALE di Primavera
7° MOTORADUNO ITINERANTE D’ECCELLENZA

C o n  i l  p a t r o c i n i o
d e l  C o m u n e  d i  B o r e t t o

1-2 APRILE 2017

2° PROVA
TROFEO TURISMO NORD


