Chi siamo:

alla scoperta di luoghi e paesaggi

La sezione AICS Mototurismo

che localino caratteristico lungo

Agna nasce, ufficialmente nel
2015, come terminale naturale

sempre diversi, pranzando in qualla strada.

Tutte occasioni per stare insieme,
dell'associazione spontanea di un viaggiare, socializzare e divertirgruppo di amici che sospinti dalla si, con la consapevolezza che la
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passione per le due ruote hanno

deciso di ufficializzare quello che

cere di guidare una moto non deriin sostanza era già nato da oltre 5 va esclusivamente dalla velocità
anni.
ma dall'incredibile senso di liberSiamo un gruppo che fa dei viaggi
in moto un momento di aggrega-

tà che solo una moto sa regalare.

“Alla fine ogni arrivo non e’ altro
che una nuova partenza. Non puoi
Un nutrito gruppo di persone, non farci nulla, sei costretto a viagsolo di Agna, che si trovano a con- giare! Quello che ti e’ concesso e’
scegliere come e con chi.”
dividere, con il sorriso a fior di
zione.

labbra e la battuta pronta, una
passione: il viaggiare, con la moto,
stando in contatto con ciò che ci
circonda, divertendosi in libertà
senza trascurare la sicurezza.
Queste sono le prerogative che ci
legano promuovendo l'attività moto turistica e la voglia di stare
insieme..
Si va dall'organizzazione di even-

E’ possibile iscriversi presso il bar pizzeria Bassanello ( da Oreste) ad AGNA dalle ore 21,30 FINO ALLE 23
solo nei seguenti giorni: Il 5 - 6 – 12 - 13 - 19 - 20 febbraio 2016.
Oppure presso bar pasticceria New Style a Conselve tutti i giorni fino al 20 febbraio
( chiedere di Giuseppe Idolazzi)

strada non è una pista e che il pia-

ti , come la festa sociale, le giornate solidali, alla gita domenicale,
destinazione mare o montagne,

NB: il calendario giri ed eventi potrebbe essere modificato in caso di maltempo o esigenze organizzative.
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
COMITATO PROVINCIALE PADOVA
SEZIONE MOTOTURISMO DI AGNA
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26 giugno Le cascate Nardis, oltre
130 metri tra le montagne del Parco Naturale Adamello Brenta. Sono le più note
della Val di Genova, conosciuta come valle
delle cascate per la grande abbondanza di
salti d'acqua: le cascate Nardis scendono
dalla Presanella compiendo un salto che
dai 921 metri scende per oltre 130 con una
pendenza tra i 55 e i 65 gradi. La valle è
tutta caratterizzata da terrazzamenti e scavi
prodotti dall'acqua e dalla formazione glaciale che rendono il territorio particolarmente ricco di cascate. La vaporizzazione
dell'acqua all'impatto con la roccia e la particolare angolazione della luce al tramonto
rendono la cascata suggestiva in ogni momento della giornata. Insomma: uno spettacolo unico da non perdere!!!

Il 24 e 25 aprile moto itinerario mozzafiato
3 aprile: La prima uscita della stagio- che solca le Cinque Terre, quel tratto di 15 maggio Il terzo appuntamento stagiona-

ne sarà in Valpolicella .

Dolci strade per le nostre moto quelle della
Valpolicella, strade e stradine che si incuneano
tra amene vallate ricolme di filari continui di
vigne. Qui nascono vini importanti, conosciuti
in tutto il mondo: l'"Amarone della Valpolicella", il "Valpolicella" e il "Recioto della Valpolicella" e, quando si scende di sella dalla nostra
due ruote, a questi vini questo generoso territorio abbina piatti di una secolare tradizione

costa rocciosa a strapiombo sul mare della
Liguria di levante, attraversando un ambiente
unico in cui montagna, cielo e mare cristallino si fondono con la natura incontaminata.
Attraverseremo il Parco delle Cinque Terre
tra pendii terrazzati con antichi muretti a
secco coltivati a vigne, baie rocciose che circondano spiaggette incantevoli e variopinti
borghi liguri abbarbicati su promontori rocciosi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza e Monterosso al Mare.

le ci porta ad Santarcangelo di Romagna.
L’antico borgo medievale sorge sulla via
Emilia a 10 km Nord di Rimini e 20 km a
Sud di Cesena.
Sono tanti i motivi per i quali vale la pena
scoprire Santarcangelo: per la sua forte identità romagnola e l’atmosfera di grande borgo
scandito da un giusto ritmo di vita, per la
sua bellezza architettonica fatta di nobili
palazzi, case borghigiane, vicoli e piazzette
che le hanno conferito il titolo di Città

29 maggio: Giro enogastronomico
alla scoperta dei sapori tipici parmensi.
Vallate verdi e immense, campi coltivati
con cura, colline lievi. E’ questo il paesaggio che si incontra percorrendola “Strada
del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma”. Un territorio che offre numerose
prelibatezze gastronomiche,da assaporare in
ogni spazio. Ma non solo, incastonate nella
bellezza paesaggistica, nei colori “senza tempo”, nell’aria fresca e nei vitigni delle colline parmigiane ci sono perle culturali
d’eccezione che non ci perderemo.

4 settembre: Monte Baldo
24 luglio: Marmolada, Passo Fedaia e
Da qualsiasi parte lo si affronti, il Monte BalSerrai di Sottoguda.
L’incanto che regala questi luoghi è una cosa
indescrivibile. L’acqua limpidissima del lago, il
ghiacciaio della Marmolada davanti agli occhi
e nel cuore, la luce cristallina dell’aria rarefatta,
un certo effetto lo fa anche in piena estate.
Passo Fedaia, un altro passo delle Dolomiti
che non può mancare nel carnet degli appassionati del mototurismo, per poi avventurarci in
attrazioni naturali e culturali, come i Serrai di
Sottoguda, un’affascinante gola naturale, lunga
circa due chilometri, scavata nelle parti di roccia che cadono a strapiombo.
Un luogo magico, ricco di storie e di leggende .

do costituisce, oltre a una spettacolare area
dall'ambiente incontaminato, una magnifica
meta che nessun biker vorrebbe perdersi. E in
questo territorio, con la strada che corre tra
i 1000 e i 1500 metri di altitudine che ci ritroveremo dopo le vacanze. Percorreremo strade e
stradine di questa zona, denominata anche
come “il giardino d'Italia”, fino in vetta al
Monte Baldo dove i panorami mozzafiato sul
lago di Garda ci lasceranno veramente tutti
incantati.

18 settembre: Cima Grappa

2 ottobre: Le Grotte del Caglieron

Questa volta andremo a scoprire le curve e i
panorami mozzafiato del Montegrappa, l'alta
montagna delle Prealpi Venete al confine fra
Vicenza, Belluno e Teviso. Questa zona diventò famosa nella "grande guerra" per essere
stato l'estremo baluardo dell'esercito italiano
contro l'invasore austriaco. Tante saranno le
testimonianze di quei tristi giorni che troveremo sul percorso tra cui il Sacrario del monte
Grappa.

Durante l’ultimo giro ufficiale andremo a
vedere uno spettacolo naturale tra i più belli
della Provincia di Treviso.
Un ambiente veramente singolare formato da
una serie di antri che si sono formati nei secoli
in seguito all’opera della natura e dell’uomo
presso una forra scavata dalle acque del torrente omonimo. Non mancherà il pranzo in compagnia , a sigillo di una stagione che si preannuncia ricca di divertimento.

