
 
L’EVENTO  NELL’EVENTO

“Programma”

Dal 16 al 19 settembre 2021 a Lignano Sabbiadoro si svolgerà la Biker Fest International giunta

alla sua 35^ edizione. È il raduno più spettacolare, capace di richiamare oltre 50.000 visitatori

ogni anno e negli oltre 480.000 mq di area saranno presenti 325 espositori.

Tutti gli appassionati al mondo delle due ruote potranno trascorrere quattro giorni immersi nel

mondo dei motori e del tuning ma anche della musica e del divertimento….

Anche  quest’anno  nelle  giornate  di  sabato  e  domenica  avrete  nuovamente la  possibilità  di

sorvolare la Biker Fest e la penisola di Lignano Sabbiadoro a bordo di uno degli elicotteri di

Elifriulii. Le iscrizioni si effettuano in loco presso l’area Luna Park.

Alle 19:00 di  sabato ci  sarà il  consueto  Saturday Light Fever con partenza dal  parcheggio

dell’area Luna Park con la parata in moto per le vie di Lignano Sabbiadoro.

In questo anno dove la voglia di ripartire è grande, Il Gold Wing Club Italia, che negli ultimi anni è

stato presente con le Sezioni Padova e Friuli Venezia Giulia, ha voluto creare 

un incontro a carattere nazionale aperto anche ai Wingers stranieri per poterci ritrovare dopo

questa brutta pandemia. Consapevoli dell’importanza dell’evento siamo felici di poter ospitare i

nostri vendors nell’area del PIAZZALE DELLO STADIO TEGHIL accanto a HONDA ITALIA. 



Saranno presenti:

Ali d'Oro

Vendita ed Installazione:

Via Privata Oslavia, 17

20134 Milano

www.alidoro.store

Aerografia

"Sarà presente uno stand di aerografia" 

L’accesso all’area è gratuito e, per chi vuole soggiornare a Lignano nel periodo della manifestazione,

sono stati presi accordi con il BELLA ITALIA VILLAGE che potrete vedere al seguente link: 
http://bit.ly/bellaitaliaefavillagelignanovideo

 
con codice di prenotazione “GOLDWING”, ogni partecipante potrà prenotare al nr. 0431409511 o 

con mail:
info@bellaitaliavillage.com

. 

Le offerte alberghiere a noi riservate sono riportate di seguito :

Inoltre nella giornata di: 

Venerdì 17 Settembre alle ore 10:00 dall’area Luna Park, partenza Moto  tour a Rivolto presso 

il Museo delle Frecce Tricolori

Sabato 18 Settembre alle ore 10:15 dall’area Luna Park, partenza per Moto tour con guida ad 

Aquileia

Sabato 18 Settembre alle ore 17:30 presso lo stand GWCI nella’Area Stadio Teghil una 

merenda offerta dal GWCI

Eventuali modifiche al programma dei Tours saranno comunicate nell’Area del GWCI

mailto:info@bellaitaliavillage.com
http://bit.ly/bellaitaliaefavillagelignanovideo
http://www.gwci.it/hotelbf.pdf


Il GoldWing Club Italia Special National Event for friendship è aperto a tutti i possessori di

Goldwing. Per ulteriori informazioni potete contattare:

CRS-NE - Stefano FERRARO :

Email: 
crsne@gwci.org

tel: 331 5894115 con un messaggio e sarete richiamati il prima possibile

COORDINATORE NAZIONALE RADUNI - Gimmy SCATASSA :

Email: 
raduni@gwci.org

 
tel: 393 2622675

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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