
Motoraduno

08-09 ottobre 2022

   “Tra Mito e Storia”

P R O G R A M M A

Sabato 08

 Ore 13:00 -  Accoglienza equipaggi con Aperitivo di benvenuto presso Hotel     Gran  
Bologna a Pieve di Cento - Per chi volesse arrivare prima e prevista convenzione
per il pranzo.

 Ore 14:30 - Partenza per Sant'Agata Bolognese dove visiteremo il “MUTEC”  Museo
di Tecnologia della LAMBORGHINI

 Ore 15:00 - Arrivo e sistemazione moto in area riservata. Visita nel tempio dei
motori con possibilità di usare un  simulatore (da prenotare).  Possibilità di fare
fotografie dedicate.

Previa altra prenotazione sarà possibile guidare una Lamborghini.  Saranno
disponibili per la guida una Aventador, una Performante oppure una Huracan.Costi
e durata prova: a richiesta
Durante tutta la visita rimarrà aperto lo Shop Lamborghini. Finita la visita si rientra
in Hotel.

 Ore 20:00 – Cena tradizionale Emiliana

Domenica 09

 Ore 08:00 - Accoglienza equipaggi

 Ore 09:45 - Partenza per BOLOGNA per un appuntamento con la storia: Museo
di Ustica.

 Ore 12:00 - Rientro in Hotel per il pranzo e i saluti ai partecipanti

https://www.grandhotelbolognacongressi.com/it
https://www.grandhotelbolognacongressi.com/it


Durante tutta la manifestazione, possibilità di rinnovo o iscrizione al GWCI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 Settembre

Per Info e Prenotazioni Marco Zerlotin: 347 083 4902 (WhatsApp)-
Mail: crscn@gwci.org

COSTI MOTORADUNO ( Nessun costo di iscrizione)

Sabato 08
 Pranzo  €15,00 – Cena   €30,00 – Ingresso MuTec  €12,00 ad pers.
 Costo simulatore €20,00 (15 minuti)
 Costo  guide  Lamborghini  ,  variabili  a  modello,  da prenotare  assolutamente  con

email a: crscn@gwci.org

                      

Domenica 09
 Pranzo a Buffet € 28,00
 Museo Ustica “ offerta libera”    

mailto:crscn@gwci.org
mailto:crscn@gwci.org


GRAND'HOTEL BOLOGNA
Via Ponte Nuovo 42, 40066 Pieve di Cento (BO)

 Camera Matrimoniale : € 68,00

 Camera Singola:          € 57,00

 Tassa di soggiorno ad Pers. € 2,00

 Parcheggio moto coperto Gratuito

La manifestazione e aperta a tutti i possessori di Gold
Wing , anche se non soci GWCI

Il raduno si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie vigenti

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente in area riservata e coperta presso la
sede del Raduno per Vendita e montaggio accessori
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