
 

 

GRAN TOUR IN MOTO 

“Monticchio e le Dolomiti Lucane” 

 

Bitonto (Ba) – Potenza 31/08 – 1°/09/2019 

PROGRAMMA: 

Sabato 31 agosto – Bitonto presso club Aste e Bilancieri 

ore 08,00         Incontro presso sede club dei motociclisti e partecipanti in pullman; 

ore 08.30  partenza equipaggi; percorrenza SS 98 – Castel del Monte – Spinazzola – 
Lavello – Rapolla – Rionero in Vulture - Laghi di Monticchio (tot. Km 135);  

ore 11.00 sosta raggruppamento ed incontro con motociclisti club Veicoli Ancetre di 
Potenza; 

ore 11,15  1^ prova regolarità in moto e visita al Abbazia Santuario di S.Michele 
Arcangelo; 

ore 13.00 pranzo presso ristorante hotel Villa Maria a Monticchio; 

ore 16.00  partenza per Potenza (tot. Km.60) (sosta foto ricordo presso Castello di 
Lagopesole); 

ore 18.00 arrivo presso Hotel 4* Grande Albergo Potenza, sistemazione in camera, 
relax, cena e serata libera nel centro storico di Potenza; 

Domenica 1° settembre 

ore 8.30 colazione, partenza per Castelmezzano, attraverso strade suggestive di 
Vaglio ed Albano di Lucania 2^ prova regolarità in moto; 

ore 10.00 arrivo a Castelmezzano; visita in centro e possibilità di effettuare il volo 
dell’angelo (facoltativo, non incluso nel costo del raduno) 

ore 13,00 Pranzo presso ristorante “Al becco della Civetta” e premiazioni gare; 

ore 16.30 partenza per rientro a Bitonto (SS.7 Basentana – Matera – Altamura – 
Bitonto) 

L’organizzazione metterà a disposizione un Pulman GT per signore e bambini, con il 
medesimo programma ed orari ed un furgone in coda per eventuale recupero moto. 

Quota di partecipazione € 130,00 a persona con sistemazione in camera doppia (€ 115 per 

soci con tesseramento valido anno in corso); integrazione € 20,00 camera singola;  

€ 60 quota baby fino a 12 anni;  € 10,00 integrazione pullman solo adulti;  

Prenotazioni entro e non oltre il 03/08/2019 presso la sede del club inviando la scheda di 

partecipazione ed acconto 50% quota partecipazione; 

Il programma potrebbe subire variazioni ed itinerario per cause non dipendenti dal club organizzatore. 


