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E’ un moto incontro enogastronomico, con possibilità di 

partecipare con ogni mezzo (max tre ruote ) per colleghi amici e 

parenti. Avrà luogo in Abruzzo, partendo dal mare di Pescara alla 

montagna, percorrendo le strade della Majella. 

Si svolgerà secondo le uniche regole dell’Associazione: serietà su 

strada e massimo rispetto del Codice della Strada, buon cibo e 

goliardia. Senza paletti dettati da nessuno. 

Tre giorni e due notti. Itinerario completo circa 300km, di seguito 

suddiviso per date. Pernottamento a Pescara e Passo Lanciano.  

Sottolineiamo che chi volesse può partecipare a piacimento anche 

solo a parte del programma. 

 



Programma: 
 

 

Venerdì 27 Maggio 
 

 

ITINERARIO 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Ore 18.00: incontro dei   

partecipanti a Pescara nei pressi 

del Comando stazione Forestale di 

Montesilvano adiacente il 

parcheggio  del Warner Village e 

del “Monumento al Forestale”     

(a circa 1 Km dall’uscita 

autostradale Pescara Nord).  

 
Ore 19.00: moto giro percorrendo il lungomare Montesilvano e di Pescara, 

sino a giungere al Porto Turistico con sosta 

e passeggiata sul Porto, dove sarà in corso il 

“Festival di che gusto Sei”, ad ingresso 

libero e con la possibilità di fare varie 

degustazioni di gelati, dolci e piccole aree 

riservate allo street food.  

(Ulteriori-info: 

http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/festival-di-che-gusto-sei-al-

porto-turistico-di-pescara-dal-27-al-29-maggio-2016/ ) 

 

http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/festival-di-che-gusto-sei-al-porto-turistico-di-pescara-dal-27-al-29-maggio-2016/
http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/festival-di-che-gusto-sei-al-porto-turistico-di-pescara-dal-27-al-29-maggio-2016/


Ore 21.00: rientro in albergo e cena a base di pesce     

composta da: 

Antipasto 

Primo 

Secondo 

Contorno 

Bevande e caffè  

 
Per questa soluzione il proprietario ha voluto riservare, a noi Forestali 

Motor Bikers, l’omaggio di un aperitivo pre-cena gentilmente offerto da 

lui. 

 

Dopo cena giro sul lungomare e birra facoltativa. 

 

Sabato 28 Maggio 
 

ITINERARIO 

1° tratto                                                               2° tratto (post pranzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ore 9.00: incontro c/o il parcheggio della Warner Village. 

 

Ore 9.30: partenza da Montesilvano, poi lungo la Valfino per poi salire a 

Penne e seguire la famosa SS.81 passando per Passo Cordone. Poi per 

Pianella  e a continuare scendendo nella Valle Pescara e Cepagatti. Si 



prosegue salendo a Chieti e riscendendo nella Valle dell’Alento che 

seguiremo fino a Guardiagrele. Da qui si proseguirà alla volta di Lama dei 

Peligni e poi Palena sempre proseguendo a mezza costa sul versante 

orientale e sud orientale della 

Majella sino a giungere al 

suggestivo Eremo Celestiniano della 

Madonna dell’Altare, immerso in 

una cornice mozzafiato. 

 

Ore 12.00: dopo una visita 

all’Eremo qui ci aspetterà una 

Motobenedizione, indirizzata oltre che alle nostre fedeli compagne di 

viaggio a due ruote, anche alla bandiera dell’Associazione ed un ricordo in 

onore dei nostri colleghi scomparsi. 

 

Ore 13.30: Dopo aver nutrito l’anima si passerà al nutrimento del              

corpo, consumando qui il pranzo in soluzione “Buffet all’Abruzzese”, 

composto da:  

la pizza fritt 

sagnett all’Abbruzzes 

polenta salsicc e vendresc 

la pizz e foje 

salsicc arrust 

bruschette miste con prodotti locali 

vino ed acqua 

 
Ore 16:30: si rimonta in sella per completare il periplo della Majella via 

per un incantevole percorso che ci porterà alla volta di Passo Lanciano, 

dov’è situata l’altra struttura ricettiva, passando per Campo di Giove, 

Passo San Leonardo, Pacentro e Caramanico.   

 

Ore 19:30 Prima Assemblea Ordinaria dei Soci con lettura ed 

approvazione dello Statuto, elezioni cariche Statuarie e scelta location II° 

Motoraduno “Forestali Motor Bikers-F.M.B.”  

Ore 20.00: sarà possibile intrattenerci durante la cena (a base di: prodotti 

tipici abruzzesi, carne, i famosi arrosticini a volontà, vino ed acqua) con 

musica e karaoke. 

 



Domenica 29 Maggio 

 
ITINERARIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 09.00: partenza da Passo Lanciano per 

discendere lungo il versante nord orientale 

della Majella, passando per Roccamorice e 

poi alle pendici settentrionali del Monte e 

sulla Val Pescara per risalire a Caramanico 

Terme da dove, dopo la visita al Posto Fisso 

U.T.B. di Caramanico Terme, gestito dal 

Corpo Forestale dello Stato, dov’è presente un Museo dedicato alla Fauna 

autoctona della Majella e reperti archeologici, proseguiremo alla volta del 

Ristorante Zii Camillo a Lettomanoppello passando per Bolognano e San 

Valentino in Abruzzo Citeriore attraverso le splendide colline 

dell’entroterra pescarese.  

 

Alle ore 12.30 (per non tardare di troppo la partenza, viste le distanze di 

molti di noi) pranzetto leggero composto da: 

Antipasti e primi tipici Abruzzesi, dolcetti, bevande e caffè. 

Infine saluti, baci e la promessa di trovarsi sì per il II° Motoraduno, ma 

anche prima per tante uscite Domenicali. 

 

 



PREVENTIVO COSTI 
 
Per i costi, di seguito verranno fornite diverse soluzioni.  

Sarà cura dei partecipanti comunicare ai contatti appresso indicati quali si 

vogliono scegliere. 

 

 

Week end completo  

(Alberghi più cene e pranzi come da programma) 
 

Offerte relative: all’Hotel City, a pochi metri dal mare, per  il venerdì sera; 

all’Albergo Ti Bionda Suisse per il Sabato. 

 

€ 120,00 cd !!! 
 

Il prezzo è da intendersi con pernotto in camera doppia.  

Per quanto riguarda la notte del venerdì su sabato, a  questo vanno: 

-sottratti  € 5,00    per chi dovesse scegliere la camera tripla; 

-aggiunti € 20,00  per chi dovesse scegliere la camera singola.   

 
Per chi invece volesse partecipare solo il 

 

Sabato 28 maggio: 
 

Solo pranzo c/o Eremo € 15,00 

Pranzo c/o Eremo e cena a Passo 

Lanciano 
€ 35,00 

Pranzo c/o Eremo – Cena e 

pernottamento a Passo Lanciano 
€65,00 

 

Domenica 29 maggio: 

 
Pranzo post visita al U.T.B. e 

Museo degli Animali e 

Archeologico 

€15,00 



In entrambe le strutture alberghiere è 

garantito il posto per la moto. 

 
Il termine ultimo per aderire al viaggio è fissato per Martedì 10 

maggio 2016 h. 13:00.  

Per ovvi motivi organizzativi, la conferma si considera completa 

solo DOPO il versamento di una caparra di € 50,00  a persona 

(pilota/eventuale “zavorro” o zavorrina) 

La caparra versata è confirmatoria. Questo perché la caparra serve  

per i pernotti, pranzi e cene che abbiamo da versare a garanzia.  

Chi deciderà di partecipare, riceverà gli estremi per eseguire il 

versamento della caparra (tramite bonifico o ricarica postepay, 

effettuabile presso qualsiasi tabacchino) NON in contanti.  

In fase di conferma, dovrete comunicare nome e cognome vostro e 

del/la vostro/a eventuale compagno/a di viaggio, e numero delle 

moto. 
 

 

Contatti: 
 

Emiliano 

Formichella   
3346979603 emilianoformichella@gmail.com 

Vincenzo 

Cesetti  
3204783745 vincesett@libero.it  

Carla Zigrossi 

 
3246859301 carla.zigrossi@libero.it  

Maurizio 

Gnesotto 
3346675005 m.gnesotto@corpoforestale.it  

Giannantonio 

Tabellario 
3333305934 giannantonio.tabellario@gmail.com  

Giuseppe 

Arcadio 
3316991708 peppone_85@hotmail.it  

Adio Segarelli 

 
3386273989 a.segarelli@corpoforestale.it  
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