
 
 

PROGRAMMA  ATTIVITA’ - ANNO  2014 

    

10ª ELICA LIBURNEA10ª ELICA LIBURNEA10ª ELICA LIBURNEA10ª ELICA LIBURNEA    
Domenica, 18 maggio 2014 

Ritrovo:Ritrovo:Ritrovo:Ritrovo:    ore 08.00 – Concessionaria VITTORIA - Pisa 

Partenza:Partenza:Partenza:Partenza:    ore 09.00 

Costo:Costo:Costo:Costo:    
€. €. €. €. 33335555,00,00,00,00 (include: colazione, pranzo, quota iscrizione, 

gadget … e tanta allegria) 

Tour Leader:Tour Leader:Tour Leader:Tour Leader:                  // 

Varie:Varie:Varie:Varie:    La manifestazione è a carattere Nazionale. 

   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Cari Soci, 

siamo arrivati al primo importante traguardo che ci consente di poterci 

fregiare della coccarda del 10° anno di questa bella manifestazione.  
 

Il raduno, nato per far conoscere ai partecipanti i panoramici itinerari 

motociclistici e l’ottima cucina della Toscana ed in particolare quella delle 

due provincie che rappresentiamo (storicamente in eterna ma sana 

competizione campanilistica). Nel tempo siamo stati gratificati con la 

partecipazione e il gradimento sempre in costante ascesa, infatti abbiamo 

iniziato con una decina di moto fino a giungere, nell’ultima edizione, a ben 

75 equipaggi. 
 

La nascita del BMW Motorrad Community Italia, cui abbiamo subito 

aderito, ha contribuito a farci conoscere ancora più facilmente anche in 

ambito nazionale. Quando ci è stato richiesto di segnalare un evento del 

nostro programma 2014 da inserire nelle attività della Community, 

abbiamo indicato senza indugi  questa “avventura”. 
 

Siamo quindi pronti a riceverVi,  per condividere una bella giornata 

ricca di pieghe e allegria, e Vi invitiamo caldamente a partecipare a questo 

evento, dove il divertimento è assicurato. 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PROGRAMMA DI MASSIMA PROGRAMMA DI MASSIMA PROGRAMMA DI MASSIMA della della della della giornatagiornatagiornatagiornata    prevedeprevedeprevedeprevede::::    
    

- ore 08.00 – arrivo alla Concessionaria VITTORIA; 

     (colazione/iscrizione/ritiro gadget) 
 

- ore 09.00 – partenza per il tour delle colline; 
 

- ore 11.00  – coffee break  (foto ricordo); 
 

- ore 11.30  – ripartenza per ultimare il tour delle colline; 
 

  - ore 13.00 – arrivo ai Bagni Lido a Livorno; 
 

- ore 13.30 – pranzo; 

 

 



ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    
 

Percorso di circa 140km - 4h circa (con sosta caffè inclusa) 

 
 
    

NUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILI    
    

Concessionaria VITTORIAConcessionaria VITTORIAConcessionaria VITTORIAConcessionaria VITTORIA  – Via Oliva, 16 Ospedaletto (Pisa) – 050/9655120 

Bagni LIDOBagni LIDOBagni LIDOBagni LIDO – Viale Italia, 126 Livorno – 0586/501153 
 

STAFF ORGANIZZATSTAFF ORGANIZZATSTAFF ORGANIZZATSTAFF ORGANIZZATORI BMW MOTORRAD CLUB LIVORNO ORI BMW MOTORRAD CLUB LIVORNO ORI BMW MOTORRAD CLUB LIVORNO ORI BMW MOTORRAD CLUB LIVORNO ----    PISAPISAPISAPISA    

- Presidente   - Sergio SCOLOZZI    - 3471809506 

- Vicepresidente  - Alberto D’ANDREA  - 3286947489 

- Segretaria  - Francesca GUERRAZZI  - 3287210481 

- Tesoriere  - Enrico RUSSO   - 3357801837 

- Consigliere  - Fabrizio CERRAI   - 3485160577 

- Consigliere  - Giuseppe DI PASQUA  - 3294206739 

 


