
 

MOTORADUNO ITINERANTE D'ECCELLENZA DELLA PORCHETTA DI ARICCIA 

 

 VENERDI 15 settembre 

 Ore 18:00 apertura preiscrizioni in” piazza di corte” ad Ariccia, celebre piazza progettata 

nel 1661 da Gian Lorenzo Bernini e da Carlo Fontana,con la chiesa di santa Maria Assunta 

edificata nel 1661, palazzo Chigi edificato nel 1664. 

 Ore 20:00 cena offerta dal motoclub a tutti gli extra regione 

SABATO 16 settembre 

 Ore 09:00 apertura iscrizioni in “piazza di corte” ad Ariccia 

 Ore 12:30 chiusura iscrizioni, a seguire pranzo presso punti di ristoro convenzionati 

 Ore 14:00 apertura iscrizioni 

 Ore 15:15—16:45 1° check-point a Grottaferrata 

Piazza del mercato (via san nilo 2) —visita guidata dell’abbazia di  “San Nilo”, abbazia territoriale di 

santa Maria di Grotta ferrata conosciuta anche con il nome di abbazia greca di san Nilo fondata nel 

1004 da monaci basiliani, (ristoro offerto dal motoclub). 

 Ore 17:30—19:00 2°check point Nemi 

Piazza Roma visita guidata del centro storico di Nemi, celebre per la sagra delle fragole, il grande 

palazzo Ruspoli risalente al medioevo costruito per volere dei conti del tuscolo, il belvedere con la 

veduta del lago di Nemi,(con aperitivo). 

 Ore 19:00 chiusura iscrizioni 

 Ore 20:00 cena presso le famose fraschette di ariccia a prezzo convenzionato. 

 Ore 21:30 inizio concerto di “daniele si nasce” famoso interprete di renato zero e 

spettacolo dei cabarettisti del laboratorio di zelig “katamura e seguacio”. 

 Ore 00:15 partenza giro in “notturna nel centro storico di Roma” 



DOMENICA 17 settembre 

 Ore 09:00—apertura iscrizioni—ore 12:00 chiusura iscrizioni 

 Ore 10:45  partenza giro turistico 

 Ore 11:00—12:30 3° check point Castelgandolfo 

Piazza della libertà, dove si trova il palazzo pontificio sede della residenza estiva dei papi, con il 

belvedere sul “lago di Albano”. Successivamente Visita al “lago di Albano” con aperitivo 

 Ore 13:00 pranzo a prezzo convenzionato presso le famose fraschette di Ariccia 

 Ore 14:30 premiazioni in piazza di corte alla presenza delle autorità della FMI e comunali 

Quota iscrizione F.M.I. 10 euro — non F.M.i. 12 euro, comprende: colazione – oggetto ricordo – 

assicurazione area evento – aperitivo – concerto sabato sera – ad ogni check point un gadget 

Hotel convenzionati: Hotel California 06/9340122– Villa Robinia 06/9364400—Hotel Monte 

Artemisio 06/9631330 – Agriturismo Monte 2 Torri 06/9363276 

 


