
 
 

 

 

E siamo ancora qua….. ehhh già… 

 

A distanza di circa 8 mesi dal 1° incontro e in questo anno dove la voglia di 

ripartire è grande e le restrizioni si assottigliano, il Gold Wing Club Italia che 

negli ultimi anni è stato rappresentato dalle Sezioni Padova e Friuli Venezia 

Giulia, ha voluto riproporre il 

 

 

“2° GoldWing Club Italia National Events for  Friendship” 

un incontro a carattere nazionale per poterci ritrovare e far conoscere il nostro 

mondo che si terrà dal 19 al 22 maggio 2022 a Lignano Sabbiadoro ospiti del Biker 

Fest International giunto alla sua 36^ 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 ci sarà la possibilità di 

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

degli elicotteri di Elifriulia. 



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

E non finisce qui… ci sarà l’irrinunciabile “Saturday Light Fever”, la Parata delle Luci, 

organizzata in collaborazione col Motoclub Morena, che si terrà sabato sera e 

attraverserà l’intera cittadina. 

Tutti pronti all’ingresso del Luna Park sabato alle 19 per la partenza! 

Presso lo stand del Motoclub Morena (Luna Park) sarà possibile iscriversi ai 

MotoTours che nelle giornate di venerdì e sabato, ci porteranno a conoscere alcune 

delle zone e Borghi più caratteristici del Friuli-Venezia Giulia. 

  Per ulteriori info: info@motoclubmorena.it - tel. 338.3975506 

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 “Bikers2022”, ogni partecipante potrà prenotare al nr. 

0431409511 o con mail: info@bellaitaliavillage.com. 

Le offerte a noi riservate sono: 

 

OFFERTA PREMIUM 

 

 Prezzo gruppo in pernottamento e mezza pensione con servizio PREMIUM 

(ristorazione al tavolo) se possibile tutti i partecipanti alloggeranno nella stessa 

struttura. 

 

● € 48,00 per persona a notte in camere a 3 – 4 letti 

● € 55,00 per persona a notte in camera doppia 

● € 75,00 in camera doppia uso singola a notte 

● Tassa di soggiorno a partire dal compimento di 12 anni (€ 0,70 a notte) 

 

Prezzo gruppo in pernottamento e colazione con servizio PREMIUM (ristorazione al 

tavolo) se possibile tutti i partecipanti alloggeranno nella stessa struttura. 

 

● € 45,00 per persona a notte in camere a 3 – 4 letti 

● € 52,00 per persona a notte in camera doppia 

● € 72,00 in camera doppia uso singola a notte 

● Tassa di soggiorno a partire dal compimento di 12 anni (€ 0,70 a notte) 
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OFFERTA STANDARD 

 

Prezzo gruppo in pernottamento e mezza pensione con servizio STANDARD 

(ristorazione al self-service) se possibile tutti i partecipanti alloggeranno nella stessa 

struttura. 

● € 40,00 per persona a notte in camere a 3 – 4 letti 

● € 46,00 per persona a notte in camera doppia 

● € 66,00 in camera doppia uso singola a notte 

● Tassa di soggiorno a partire dal compimento di 12 anni (€ 0,70 a notte) 

 

Prezzo gruppo in pernottamento e prima colazione con servizio STANDARD 

(ristorazione al self-service) se possibile tutti i partecipanti alloggeranno nella stessa 

struttura. 

● € 27,00 per persona a notte in camere a 3 – 4 letti 

● € 32,00 per persona a notte in camera doppia 

● € 52,00 in camera doppia uso singola a notte 

● Tassa di soggiorno a partire dal compimento di 12 anni (€ 0,70 a notte) 

 

Il 2° GoldWing Club Italia Special Nation Event for friendship è aperto a 

tutti i possessori di GoldWing e per ulteriori informazioni potete contattare: 

 

 

CRS-NE Stefano FERRARO ai recapiti: 

 

e-mail: crsne@gwci.org 

 

tel: 3315894115 con un messaggio e sarete richiamati il prima possibile 
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