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H
PRONTA LA 27ESIMA EDIZIONE:
DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO
LA PARTENZA DA BOLOGNA NEL
CUORE DELLA MOTOR VALLEY
N. 1 FEBBRAIO 2018

a segnato la storia del mototurismo in Italia e ne rappresenta sicuramente la più
antica e prestigiosa gara
italiana a tappe: si tratta del
Motogiro d’Italia promosso dal Motoclub Terni. Arrivato alla sua 27esima
edizione, il nuovo attesissimo appuntamento è fissato per il 30 aprile 2018.
La manifestazione, sotto l’egida sia
della Federazione Motociclistica Italiana che della Federazione Motociclistica Internazionale, è aperta oltre
che alle moto d’epoca anche a quelle
attuali, ed i motoveicoli partecipanti
saranno suddivisi in sei categorie: Heritage 1914-1949, Vintage, Classica, Motogiro, Turistica e Café Racer.
Questa edizione che si svolgerà dal 30
aprile al 6 maggio, ci porterà a scoprire
una delle aree del nostro Paese dove la
passione per le due ruote è diventata
un tutt’uno con il territorio: la MotorValley, il distretto industriale situato in
Emilia Romagna, con la più alta con-

LE TAPPE
01 01/05/2018 255 KM
02 02/05/2018 252 KM
03 03/05/2018 265 KM
04 04/05/2018 305 KM
05 05/05/2018 217 KM
06 06/05/2018 282 KM

centrazione di aziende, musei, strutture
sportive e autodromi legati al mondo del
motorsport.
La cosiddetta terra dei motori, sarà campo di battaglia e di scoperta per motociclisti provenienti da tutto il mondo, che in
sella alle proprie motociclette andranno a
scoprire le bellezze artistiche, paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche
della regione. Da Bologna a Parma, poi
fino a Misano Adriatico per più di 1000
km da percorrere attraverso sei ricchissime
tappe: il Museo Ducati a Bologna, il Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo
di Marco Simoncelli a Coriano sono solo
alcuni degli appuntamenti di questa edizione che senza dimenticare l’aspetto più
sportivo condurrà tutti i partecipanti anche
a visitare gli Autodromi di Imola e il MWC
di Misano Adriatico.
Un’edizione, quella 2018, all’insegna della
passione per le due ruote che si ripercorre
non solo attraverso tragitti mozzafiato che
il nostro Paese ci regala, ma soprattutto
attraverso la storia degli uomini e del loro ingegno che hanno alimentato nel tempo questa dedizione. Coloro che vogliono
intraprendere questa avventura hanno
tempo fino al 30 marzo, e potranno perfezionare la propria iscrizione sul sito
www.motogiroitalia.it.
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