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ORGANIZZA IL 

1° MOTO TOUR “TERRE DEI BORBONI” 

Dalla Valle d’Itria alla Costiera Amalfitana 

07 - 08 MAGGIO 2016 
 

PROGRAMMA 
 

07 Maggio 2016 
 Ore 07.30 Raduno dei partecipanti in Piazza San Antonio a Ceglie Messapica; 

 Ore 08.00 Partenza per Amalfi (percorso NORD-OVEST)*; 

 Fermate libere durante il percorso con controllo a scontrino a Potenza presso 

distributore ESSO; 

 Ore 16.00 Arrivo ad Amalfi; 

 Ore 16.30-20.00 Visita del Duomo e del centro storico di Amalfi; 

 Ore 20.30 Cena e pernottamento in Hotel; 

 

08 Maggio 2016 

 Ore 07.00 Colazione; 

 Ore 09.00-11.00 Visita turistica a Vietri sul Mare; 

 Ore 11.00-12.30 Pranzo libero; 

 Ore 12.30 Partenza per rientro (percorso Basentana-Ionica)**; 

 Ore 18.30 Arrivo a Ceglie Messapica; 

 Conclusione della manifestazione “TERRE DEI BORBONI”. 

 

La quota di iscrizione, sia essa conducenti che passeggeri, comprende: iscrizione; pettorina; 

road book; 1 pernottamento mezza pensione in sistemazioni doppie (coniugi), triple e 

quadruple fatto riserva per le singole con pagamento di un supplemento (35€) e comunque 

secondo la disponibilità della struttura alberghiera. La quota di partecipazione è di 80€ a 

persona fatta eccezione per i ragazzi ed i bambini al di sotto dei 12 anni la cui quota è di 50€. 
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 REGOLAMENTO 
 

 ORGANIZZAZIONE 
Il Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. con il patrocinio della Federazione 
Motoristica Italiana e dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas, organizza una 
manifestazione motociclistica turistica denominata: 

 

1° Moto Tour “TERRE DEI BORBONI“ 2016 
 

 SVOLGIMENTO 
La manifestazione, non è a carattere agonistico, si svolgerà su un percorso di natura turistica 
con qualsiasi condizione atmosferica, salvo che questa non pregiudichi la sicurezza dei 
partecipanti e ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
 

 PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata ai soci maggiorenni dei Moto Club d’Italia e dei Vespa Club 
d’Italia o affiliati Ente di Promozione Sportiva Libertas che siano in regola con i tesseramenti 
per l’anno 2016. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 70 (settanta). 
L’organizzazione si riserva di ammettere alla partecipazione conduttori non in possesso dei 
requisiti di cui al precedente capoverso per soli fini organizzativi. 
 

 MOTOVEICOLI 
Sono ammessi alla partecipazione i motoveicoli Vespa, lambretta e Scooter con cambio 
meccanico senza distinzione di cilindrata e di anno di costruzione fermo restando che l’anno 
di immatricolazione deve essere massimo fino al 1985 con deroga del 10% di partecipanti 
con immatricolazione successiva compresa negli anni 1985-2005. Tutti i mezzi ed i 
partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dal Codice della Strada e dalla normativa 
vigente in materia di circolazione. Sono ammessi i passeggeri. 
 

 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono ammesse, con riserva, sino al 23 aprile 2016.  
 

 TABELLA DI MARCIA E PERCORSO 
I luoghi di partenza ed arrivo sono indicati nel paragrafo “Programma”. Ogni conduttore 
riceverà all’atto dell’iscrizione oltre alla pettorina con numero, questo Road Book su cui sono 
riportate le indicazioni di massima utili al completamento del percorso. 
 

 CLASSIFICHE 
Non verrà redatta nessun tipo di classifica. Tutti i conduttori che porteranno a termine il 

percorso completo, riceveranno un “Attestato Turistico” di partecipazione “TERRE DEI 
BORBONI”. 
 

 DECLINO DI RESPONSABILITA’ 
I partecipanti, con l’atto di iscrizione e partecipazione alla manifestazione, sollevano gli 
Organizzatori, gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse e tutti gli addetti 
all’assistenza della manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti o 
danni di qualunque natura che a loro derivassero e/o derivassero a terzi o a cose di terzi. 
Si evidenzia che tutti i conducenti devo attenersi in ogni caso scrupolosamente al 
rispetto del codice della strada. 
 

 NUMERI UTILI 

- Responsabile Organizzazione:   Giuseppe Nacci   339 4393010 
- Testa della manifestazione:   Pietro Barletta  334 3316772 

- Furgone spazzola:    Marco Dellino  328 2769315 
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 PERCORSI 1° MOTO TOUR “TERRE DEI BORBONI” 2016 

 Percorso di andata (Nord-Ovest)* 

 
 
Partenza da Ceglie Messapica da Piazza San Antonio direzione 

Martina Franca  sulla SS581 per poi proseguire alla volta di 

Massafra, direzione Matera, prendendo l’uscita SS7 per Palagiano. 

Quindi continuare per Castellaneta sulla SS7 sempre direzione 

Matera. 

 

 
 

Arrivati a Castellaneta, sempre seguendo la SS7, proseguire per 

Matera. Da Matera, proseguire sulla SS7 

seguendo l’indicazione “Metaponto-

Potenza”. 

Non bisogna imboccare l’uscita Grottole-

Grassano ma proseguire dritto per poi 

uscire all’indicazione “Miglionico” (vedi 

Foto 1 a sinistra). Dopo l’uscita dalla 

cittadina di Miglionico dovete proseguire 

per Grottole e successivamente per 

Grassano; da qui si continua alla volta di 
Foto 1 
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Tricarico. All’uscita di Tricarico svoltare a sinistra seguendo 

l’indicazione per Potenza immettendosi sulla SP1 via Appia alla volta 

di Vaglio Basilicata. Tenere conto che prima di trovare l’indicazione 

per Vaglio dovrete percorrere circa 33 Km. All’arrivo nei pressi di 

Vaglio non entrare nel paese ma deviare a sinistra seguendo 

l’indicazione per “Potenza” come figura sotto. 

 

 

 
 
Proseguire per Potenza e prendere 

l’uscita “POTENZA est” (vedasi foto 2 

a sinistra). 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 
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ATTENZIONE 
Percorso qualche chilometro, dopo POTENZA, incontrerete dei lavori 
in corso; dovrete scendere a destra e percorrere un rondò per poi 
risalire sempre sulla stessa strada come nell’esempio del disegno 1. 

 
 
Proseguendo incanalarsi Basentana fino 

a raggiungere la A3 “SALERNO-

REGGIO CALABRIA” e proseguire 

direzione SALERNO (vedasi foto 3 a 

destra). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Successivamente prendere l’uscita 

“SALERNO” nonché “Costiera 

Amalfitana” (vedasi foto 4 a sinistra). 

 

 

 

 

Foto 3 

Foto 4 

DISEGNO 1 
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Subito dopo l’uscita prendere a sinistra per “Costiera Amalfitana” e 

dopo circa 3 Km troverete l’albergo “LLOYD HOTEL” (fate attenzione 

che si trova subito dopo una curva a sinistra). 

 
 

Per parcheggiare dovete superare l’albergo poi subito a sinistra come 

da foto qui sotto. 
 

 
 

ARRIVO 
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 Percorso di ritorno (Basentana-Ionica)** 

 
 

Partenza dall’Hotel per Salerno quindi seguire per “Reggio 

Calabria” fino al cartello con uscita “POTENZA” tralasciando tutte le 

uscite precedenti per BARI. Proseguire quindi per Potenza sulla 

Basentana per poi scendere per Metaponto. Innestarsi sulla S106 

Ionica e proseguire ad arrivare a Taranto. Proseguire sulla 

superstrada Taranto-Brindisi ed uscire a Grottaglie. Da qui alla 

volta di Villa Castelli nonché arrivo a Ceglie Messapica in Largo 

Amendola. 

 

  

Grazie a tutti ed arrivederci alla prossima edizione. 


