
5° Motoraduno 
Nazionale dell'Amicizia 

 

 
BORGO A BUGGIANO (PT) 
27 e 28 MAGGIO 2023 

 

ORGANIZZATORI: Maurizio Fantozzi & Claudia Gabbrielleschi 
 

Programma del SABATO: 
 

dalle ore 08:30 ritrovo presso la nostra abitazione in Via IV novembre 8/A Borgo a 
Buggiano (PT) per iscrizione e colazione. 

 
Ore 10:30 partenza per giro sulle montagne della Svizzera Pesciatina passando per vari 
paesini caratteristici. Rientro per aperitivo a Borgo a Buggiano. 

 
Ore 13:00 pranzo in Osteria “Around Tuscany” sul Lago Azzurro a Borgo a Buggiano. 

 
Ore 14:30 partenza per giro sulle montagne dell'appennino pistoiese con destinazione 
Borgo a Mozzano dove ci fermeremo per visitare il paese tra cui la Linea Gotica e il 
Museo della Memoria; a seguire ci sarà un rinfresco offerto dalla Pro Loco e dal comitato 
“Recupero e Valorizzazione Linea Gotica” 

 
Ore 21:00 cena con musica presso “Hotel Settentrionale Esplanade” a Montecatini Terme. 

 
Programma della DOMENICA: 

 
Dalle ore 08:30 fino alle ore 10:00 ritrovo presso la nostra abitazione per iscrizione e 
colazione. 

 
Ore 10:00 partenza per giro turistico direzione Collodi, Lucca, Pietrasanta, Camaiore, 
Montemagno e Montecarlo di Lucca. 

 
Ore 13:00 pranzo a casa Fantozzi per gustare tantissimi prodotti Toscani tipici della cucina 
casalinga. 

 
Per chi volesse trattenersi in pieno relax fino a tarda sera, 

è possibile ripartire il giorno successivo! 
 
 

 

 



 

 

Soluzioni di pernottamento: 
Hotel Settentrionale Esplanade**** 
Viale Grocco, 2 – 51016 Montecatini Terme (PT) 
Tel: + 39 0572 70021 / Fax: + 39 0572 767486 
www.settentrionaleesplanade.it 
Camera Doppia 80 euro a notte con colazione a buffet e parcheggio. 
Camera Singola 60 euro a notte con colazione a buffet e parcheggio. 

 
A disposizione ampio spazio gratuito per tende presso il giardino di casa nostra con 
possibilità di usufruire della piscina (quindi portate il costume da bagno!!) e colazione. 

 
NB: per chi volesse arrivare già da venerdì 26 (anche tardi) è possibile piazzarsi con le tende 
a casa nostra o pernottare in albergo e cenare tutti insieme presso un ristorante della zona. 

 
Quota di partecipazione: 
Pranzo del Sabato: 25 euro 
Cena del Sabato: 35 euro 
Pranzo della Domenica: 25 euro 

 

ISCRIZIONI 
 

Pilota + passeggero SOCIO GWCI 25 euro 
Solo pilota SOCIO GWCI 15 euro 
Pilota + passeggero NON SOCIO GWCI 35 euro 
Solo Pilota NON SOCIO GWCI 25 euro 

La quota di iscrizione comprende gli aperitivi, le visite e quanto. 
Non comprende i pasti quotati a parte. 

 
Per motivi di organizzazione è indispensabile la prenotazione! 

 
Termine di iscrizione  13/05/2023 – max 60 moto 

 
 

Contatti: 
Fantozzi Maurizio: Cell. 335 6905403 Tel. 0572 
30459 Email: mauriziofantozzi61@gmail.com 
Claudia Gabbrielleschi: Cell. 347 8269272 


