“A casa di Pierpaolo”
Run estivo Abruzzese
L’Aquila e dintorni: paesaggi e itinerari gastronomici

Alla scoperta delle rinnovate bellezze del
capoluogo d’Abruzzo, a dieci anni dal
terremoto che
ne ha riscritto
la storia.

NOTIZIE GENERALI
Ritrovo e Partenza :
Giovedì, 15 Luglio 2021: sede Kanaloa Viaggi Ariccia ore 12,00
(per chi invece si unirà nei giorni seguenti basterà seguire i programmi che invieremo
quotidianamente per trovare il proprio punto di incontro più comodo)

Fine del viaggio:
Domenica, 18 Luglio 2021: Chiesa di San Silvestro, L’Aquila
Notti Incluse:
• N°3 Pernottamenti (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti)
presso pensione/ristorante Osteria della Posta, Poggio Picenze,
L’Aquila
Servizi inclusi:
• Pranzo di benvenuto ad Ariccia (non incluso per chi unirà nei giorni
seguenti)

• N°3 colazioni (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti) in
albergo
• N°3 cene (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti)
con acqua, vino locale e birra nazionale inclusi
•

N°2 escursioni guidate in motocicletta (oppure 1 per chi invece si unirà
nei giorni seguenti) alla scoperta del

territorio con merende e

degustazioni tipiche durante la percorrenza (pagamento cibo e bevande
in loco)

• Visita guidata al patrimonio storico archeologico di L’Aquila
• Servizio fotografico e pubblicazione su riviste di settore
• Special night con musica live Sabato sera
• Parcheggio moto

NOTE
1. Il soggiorno è modulabile a piacimento, si possono cioè togliere o
aggiungere notti a piacimento secondo la disponibilità reale
dell’hotel.
2. E’ possibile partecipare con auto e in camera tripla e quadrupla.
3. E’ possibile fornire preventivo per noleggio motociclette
Touring o Sport classic
4. L’albergo si occupa del ritiro e custodia dei bagagli nel caso il
cliente voglia spedirli e viaggiare scarico
5. La cura dello stato della propria motocicletta è strettamente
personale. Consigliamo di procurarsi servizio di assistenza
stradale. Benchè supporteremo con solidarietà i biker in
situazione di panne, non ci saranno mezzi di emergenza o di
supporto.
NB. : Il costo può subire variazioni in base all’epoca di prenotazione
che verranno eventualmente comunicate in fase di prenotazione.

PROGRAMMA
Giovedì, 15 Luglio 2021: CLASSICA AMATRICIANA E TRASFERIMENTO.
(circa 150 km):
Ore 11,00 ritiro dei mezzi a noleggio per chi non viaggia con il proprio mezzo.
Ore 12,00 Incontro presso la sede Kanaloa ad Ariccia: pranzo tipico e partenza prevista per le
ore 14,30 in direzione L’aquila con arrivo previsto per le ore 18,00.
Attribuzione delle camere e cena di benvenuto.

Venerdì, 16 Luglio 2021: IL LENTO RUN DAI PANORAMI MOZZAFIATO.
(circa 100 km):
Gli altipiani del Gran Sasso e i suoi borghi medioevali, scenografie naturali di film storici e
spaghetti western. Ci fermeremo in particolare a Campo Imperatore ove sono state girate
scene di film con Bud Spencer e Terence Hill.
Sosta pranzo con prodotti tipici a Santo Stefano di Sessanio, borgo di fondazione medicea e
primo albergo diffuso d’Italia. Qui si coltivano le lenticchie più buone del mondo. Cena tipica .

Sabato, 17 Luglio 2021: L’AQUILA, PATRIMONIO D’ARTE E TRADIZIONI.
(circa 90 km)
In prima mattinata visita guidata nel centro storico dell’Aquila a partire dalla Basilica di Santa
Maria di Collemaggio, sede della perdonanza celestiniana, divenuta di recente patrimonio
immateriale dell’Unesco. Percorso nel cuore pulsante della ricostruzione di una città fondata a
metà del XIII secolo su vestigia di antichi insediamenti romani.
In seguito merenda durante la visita ad una azienda di produzione del pecorino locale a
Pizzoli.
Il Rientro in Hotel per soddisfare i patiti di panorami e curve vivremo il momento
motociclistico del giorno, con un itinerario di curve e panorami emozionati passando per
Campotosto e il passo delle Capannelle.
Cena tipica con concerto Live Blues 50’s.

Domenica, 18 Luglio 2021: BENEDIZIONE E ARRIVEDERCI 😊
(0 km)
Colazione di arrivederci. Come dalla antica tradizione della benedizione del gregge,
simbolicamente Don Martino, Parroco di San Silvestro, effettuerà per tutti la benedizione delle
moto.
Per i partecipanti su mezzi a noleggio, rientro e rilascio del mezzo presso sede Kanaloa Viaggi.
NB: Benché ci potrebbero essere delle piccole variazioni di itinerario per via del numero di moto
iscritte e il ritmo del gruppo rispetteremo sicuramente il programma di massima del nostro
viaggio. In caso di meteo particolarmente penalizzante verranno apportate delle variazioni al
fine di garantire la sicurezza di ogni partecipante.
La partecipazione alle escursioni e alle degustazioni del programma non sono obbligatorie.
Durante la visita di L’Aquila sarà presente una guida culturale accreditata mentre per il resto
del tour saremo guidati on the road sempre da Pierpaolo Bucci, erudito motociclista e profondo
conoscitore del territorio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Prezzo chiaro a persona 3 notti

300,00

350,00

480,00

Prezzo chiaro a persona 2 notti

225,00

275,00

380,00

200,00

280,00

Prezzo chiaro a persona 1 notte

150,00

Opzione moto condivisa e camera condivisa: L’equipaggio viaggia sulla
propria moto ed è formato da due persone che condividono la camera

Opzione moto in singola e camera condivisa: Una persona che
occupa la propria moto ma che condivide la camera con altro partecipante.
Per chi viaggia da solo è possibile acquistare il pacchetto con opzione di condivisione
con altro partecipante combinato dalla nostra organizzazione. In fase di
prenotazione può essere richiesta la camera doppia oppure con letti separati.

Opzione moto in singola e camera singola: Una persona sulla propria
moto che occupa e una camera singola.

PROGETTO DEL TOUR
Marco Mencaccini
Titolare e fondatore progetto America in Moto
Mobile: 347/3090859

Kanaloa Fly & Ride è leader in Italia nell’organizzazione di Ride
motociclistici americani ed è riconosciuto ufficialmente in Italia
“Touring Specialist EagleRider”, una grande garanzia di selezione dei
mezzi e puntuale assistenza durante le avventure che i nostri clienti
dal 2004 vivono da protagonisti sulle US Road.

