
 
 

PROGRAMMA DEL 5° MOTORADUNO NAZIONALE 

"MOTO GUZZI" CASTEL DEL MONTE 

21-22 GIUGNO 2003 

ANDRIA (BA) 
Sabato 21 giugno 

ore 16,00  
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, fino ad 
esaurimento posti) 
 ore 18,00  
Partenza per il giro turistico, si percorreranno le principali vie cittadine, per poi fare 
sosta a Barletta presso il Centro Commerciale "La Mongolfiera", dove si potrà visitare 
la mostra di Guzzi d'Epoca, denominata "Dalla Tradizione al Futuro" organizzata 
dal MOTO GUZZI ANDRIA CLUB; 
 ore 19,00  
Partenza dal Centro commerciale  La Mongolfiera" di Barletta, per fare tappa presso 
l'Azienda agricola "TERRE DI TRAIANO", dove, dopo aver visitato il frantoio, il più 
antico della zona, si potranno degustare le specialità prodotte dalla stessa azienda; 
 ore 21,30  
Tutti presso il piazzale antistante lo stadio comunale. Saverio D'Ercole BADAMS & C. 
presenterà: ballerini, cantanti, comici e Top Model, che allieteranno la serata con 
musica dal vivo, cabaret, balletti, sfilate di Abiti da sposa, lingerie e moda mare 2003. 
Le acconciature saranno curate dal Campione del Mondo Mario Piccininno.                
Interverranno: Angela, Daniela, Francesca, Melissa, Viana, Antonio, Leo, Raffaele, il 

trio Break Dance. 
La Palestra NewNew Eureka Eureka  presenterà "La febbre del sabato sera", 
"Danza tribale" e "Salsa & Merengue"   

  
ore 00,00  

Il Fashion Caffé  offrirà a tutti partecipanti, il “TRENOCELLE” (gelato tipico  

andriese);   
   
   



 
 
 
 
 

 Domenica 22 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 gadget vari, 
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 10,00  
Prova su percorso di tutti i nuovi modelli MOTO GUZZI, tra cui la nuovissima BREVA 
V750 IE;  
  
ore 11,00  
Chiusura delle iscrizioni; 
  
ore 11,10  
Partenza per il giro turistico con tappa presso Minervino Murge, una delle più belle e 
caratteristiche cittadine dell’area murgiana. Qui i motociclisti saranno accolti dal 
Sindaco Michele della Croce, dall’Assessore allo Sport e Cultura Angela Tempesta e 
dal Presidente della PRO-LOCO Antonio Ippolito. Nella piazza centrale di questa 
suggestiva cittadina, sarà possibile degustare ed acquistare prodotti tipici del luogo. 
Nel corso della manifestazione il Moto Guzzi Andria Club, consegnerà alla Città di 
Minervino, nella persona del suo Sindaco, il “1° TROFEO DELL’ACCOGLIENZA” per 
sottolineare la tradizionale cordialità dei suoi cittadini; 
  
ore 13,30  
Arrivo presso la Sala Ricevimenti "GARDEN FEDERICO II" sulla strada per CASTEL 
DEL MONTE, dove nello splendido scenario a bordo piscina sarà servito il pranzo; 
  
ore 15,00  
Premiazioni e riconoscimenti: anche quest'anno a tutti i Moto Club partecipanti, con la 
presenza dei Presidenti ed almeno tre soci, sarà offerto un pregiato ricordo della 
manifestazione, unico vincolo, bisogna comunicare la partecipazione entro e non oltre il 
20/06/03, telefonando al 0883/541872 (non ve ne pentirete). 
  

 
 
 
 
 

MMOOTTOO  GGUUZZZZII  AANNDDRRIIAA  CCLLUUBB  
Via Gioacchino Poli 107 – tel. & fax 0883/541872 

Andria (Ba) 
www.motoguzziandriaclub.it 

e-mail motoguzziandriaclub@katamail.com  


