
PROGRAMMA DEL 6° MOTORADUNO NAZIONALE 

"MOTO GUZZI" CASTEL DEL MONTE 

19-20 GIUGNO 2004 

 

Sabato 19 giugno 

 

Ore 09,00 Ritrovo in via Gioacchino Poli (sede del Moto Guzzi Andria Club), apertura delle 
iscrizioni, sistemazione degli ospiti nelle strutture ricettive convenzionate;(N.B. per chi giunge 
da oltre 300 km. Il pernottamento sarà a carico del Moto Club, previa prenotazione entro il 
15/06/04, fino ad esaurimento dei posti disponibili). 
 
Ore 11,00 Partenza per il giro turistico, dopo aver percorso le principali vie cittadine, si farà 
tappa presso la CANTINA DELLA RIFORMA FONDIARIA CRIFO di Ruvo di Puglia, dove il 
Presidente dopo aver fatto visitare la Cantina CRIFO, svelerà i segreti per produrre un vino di 
ottima qualità come quelli che vi farà degustare durante il pranzo che offrirà a tutti i 
partecipanti. 
 
Ore 13,00 Partenza da Ruvo di Puglia, destinazione “CASTEL DEL MONTE” dove delle hostess 
vi faranno visitare il famoso maniero federiciano. 
 
Ore 15,00 Scorazzata con le moto sui sentieri murgiani, dove potrete ammirare un paesaggio 
unico, che vi lascerà senza fiato. 
 
Ore 16,00 Ritrovo in via Gioacchino Poli, accoglienza dei radunisti sopraggiunti nel pomeriggio. 
 
 Ore 18,00 Partenza per il giro turistico del pomeriggio. 
 
 Ore 19,30 Cena con buffet presso il giardino dell’Albergo dei Pini, offerto gentilmente dal 
”Nessie dei Pini”. 
 
Ore 21,00 Tutti presso lo stadio comunale, dove il famoso comico barese Gianni Ciardo, 
condurrà la serata con ballerini, cantanti, comici e Top Model, che allieteranno la serata con 
musica dal vivo, cabaret, balletti e sfilate di moda mare 2004, al termine, assisterete ad uno 
spettacolo di fuochi d’artificio, eseguiti da PPIIRROO  FFAANNTTAASSYY di Barletta. 
 

Ore 00,00 Il Fashion Caffé  offrirà a tutti partecipanti, un gustoso trenocelle, (tipico 

gelato  andriese);  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Domenica 20 giugno 
 

Ore 09,00 Riapertura delle iscrizioni in viale Gramsci (nei pressi della Villa Comunale), a tutti 
gli iscritti sarà offerto un sacchetto contenente prodotti tipici locali e vari gadget; 
  
Ore 10,00 Degustazione di prodotti tipici locali, gentilmente offerti dai nostri sponsor, tra cui 
la famosa mozzarella Andriese del Caseificio dei Fratelli Sanguedolce di Andria, ormai nota 
per la sua bontà e genuinità; 
  
Ore 10,30 I Campioni Regionali di Moto Cross del Moto Club Castel del Monte di Andria, 
daranno prova della loro bravura, esibendosi prove a dir poco spettacolari. 
 
Ore 11,00 Prova su percorso, di tutti i nuovi modelli MOTO GUZZI, tra cui le nuovissime 
BREVA 1100 la MGS 01 e la nuovissima NEVADA 750 CLASSIC I.E.; 
  
Ore 11,30 Chiusura delle iscrizioni; 
  
Ore 11,45 Partenza per il giro turistico, tappa in piazza Santa Maria Vetere, dove Padre Pio, in 
occasione della festa di Sant’Antonio, darà il benvenuto al corteo motociclistico. In seguito, si 
farà tappa presso l’HOTEL OTTAGONO, dove sarà offerto l’aperitivo con degustazione di  
altri prodotti tipici Andriesi; 
 
Ore 12,30 Si giungerà presso il Centro Commerciale "La Mongolfiera" di Andria, dove si potrà 
visitare la mostra di Moto Guzzi denominata "Dalla Tradizione al Futuro", ammirerete moto della 
prima generazione Guzzi come la Sport 13 fino alle ultime nate, inoltre si potrà fare shopping 
nella galleria del centro commerciale; 
 
Ore 13,30 Arrivo al Santuario di Santa Maria del Monte, dove un nostro socio nonché guzzista, 
Don Giuseppe Lobascio, impartirà una benedizione a tutti i motociclisti presenti. 
 
Ore 14,00 Arrivo alla Sala Ricevimenti "PARCO DEGLI SVEVI", gioiello posto alle pendici di 
Castel del Monte, dove in uno splendido scenario, sarà servito il pranzo; 
  
ore 14,30 
Esposizione delle classifiche e premiazioni. Anche quest'anno a tutti i Presidenti di Moto Club 
partecipanti, sarà offerto un pregiato ricordo della manifestazione, unico vincolo, bisogna 
comunicare la partecipazione entro e non oltre il 15/06/04, telefonando al 0883/541872 (non 
ve ne pentirete). 

 
 

 
MOTO GUZZI ANDRIA CLUB 

VIA GIOACCHINO POLI 107 - 70031 ANDRIA (BA) 
TEL. & FAX 0883/541872 

www.motoguzziandriaclub.it 
e-mail motoguzziandriaclub@katamail.com 


