
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In concomitanza con il 16° Expo Motori ove saremo presenti con un 
nostro stand; organizziamo un evento che permetterà di vivere gli 
spettacoli della manifestazione e di fare delle escursioni in zona. 

Il programma definitivo sarà comunicato a ridosso dell'evento stesso 
e potrà subire variazioni anche durante le giornate. La location si 
trova  in una posizione ottima che permette di visitare con brevi 

spostamenti  località interessanti come Pisa, Lucca, Firenze, San 
Gimignano e Volterra. 

Base di ritrovo e partenza dei tour sarà sempre l'Expo Motori e sarà 
possibile partecipare per quanti giorni desiderate senza alcun 

impegno se non quello di preavvertire del vostro arrivo. 
Il raduno Nazionale è aperto a tutti i soci GWCI e ai non soci con 

moto GoldWing. 

 

Programma di massima 
Sabato 22- Ore 10.00 Apertura iscrizioni presso area Expo 

Motori Pontedera 
15.00 Giro in Valdera 
20.00 Cena 

 
Domenica 23 Ore 9.00 Iscrizioni Expo Motori 

11.00 Partenza giro a Pisa/Lucca (da definire) 
16.00 Rientro Expo Motori per spettacoli 

20.00 Cena presso Agriturismo 
 
Lunedi 24 Ore 9.00 Iscrizioni Expo Motori 

10.30 Partenza giro Pisa/Lucca (da definire) 
16.00 Rientro Expo Motori 
20.00 Cena Ristorante Oasi al Lago 

https://www.expomotori.com/


Lunedi 25 Ore 9.00 Ritrovo in centro città per omaggio alla città ospitante 
11.00 Giro in Valdera 
13.00 Pranzo locale convenzionato 

Saluti e appuntamento al prossimo incontro. 
 

E' possibile arrivare in qualsiasi delle giornate ma solo su preiscrizione. Costo 
iscrizione 15€ soci GWCI 25€ Non soci e comprende l'ingresso alla 

manifestazione per tutti e 4 i giorni. 
Il costo delle pranzi/cene in ristorante è di 30€ a testa, i pranzi sono liberi 

durante le visite o all'interno dei padiglioni dell'Expo sono presenti diversi punti 
di ristoro. 

 
Strutture consigliate per il pernotto da contattare direttamente tutte situate entro 
pochi chilometri dal Expo: 

 

Hotel Armonia 4**** Camera matrimoniale 135€ 0587/278511 

www.hotelarmonia.it 
Hotel La Pace 3*** Camera matr. 80€ sing. 65€ 0587/52339 

www.albergolapacepontedera.it 
Hotel Il Falchetto 3*** Camera matr. 80€ sing. 56€ 

www.hotelfalchetto.it 
Agriturismo Montevecchio apartments e restaurant camere doppie, triple, 

quadruple costo 30€ a persona/notte 340 8806864 

www.montevecchioapartments.it 
Easy Space – appartamenti Matrimoniale 55€ bilocale 3-4 pers. 80€ 

0587/756453 www.easy-space.it 
 

Per info e prenotazioni: 3932622675 Gimmy 
 

 

http://www.hotelarmonia.it/
http://www.albergolapacepontedera.it/
http://www.hotelfalchetto.it/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsN0jJNo7PMWC0UjWoMDQ2SjQ3tDBPSUuzsDAyMLQyqEg1STEwNEwxsUg0SUo2M0_2Es_NzytJLUtNTs7IzFdILEgsKslNzSspBgBQrBfo&q=montevecchio%2Bapartments&oq=mon&aqs=chrome.2.69i59j69i57j46i39i175i199j69i65j69i60j69i65l2j69i60.4219j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.montevecchioapartments.it/
http://www.easy-space.it/


 

1° Raduno Nazionale Expo Motori 
22/25 aprile 

Modulo preiscrizione 
 

Driver …........................................................ socio n°.............. 
Passenger …............................................................. 
Moto …........................................ Targa ….................... 
Telefono ….............................................. e-mail …...................................... 

 
Indicare in quali giornate sarete presenti: 

 
 

n° persone a Pranzo Cena Pernotto 

Sabato 22    

Domenica 23    

Lunedi 24    

Martedì 25    

 
Costo iscrizione che comprende pass valido per tutta la manifestazione: 
socio e passeggero € 15 a persona 
non soci e passeggeri € 25 a persona 

 
 

Firma 

 
 

Ricordiamo che la responsabilità durante tutta la manifestazione è 

personale del partecipante quindi si invita a rispettare tutte le regole del  
C.d.S. e quindi si solleva da ogni responsabilità l'organizzatore. 

 
Firma 

 
 

Inviare la preiscrizione a raduni@gwci.org entro il giorno 15 aprile. 

mailto:raduni@gwci.org

