
 2# Motoraduno Notturno 
 Oltre Lo Stretto

27-28 Maggio 2017 

Programma di Sabato

Ritrovo in Sicilia:
- ORE 17.30 presso l’imbarco Traghetti Caronte&Tourist per Villa S.G, 

accoglienza e distribuzione T-shirt 
e Road Book.

Ritrovo in Calabria:
- ORE 18.00 presso la Stazione 
F e r r o v i a r i a d i V i l l a S . G . , 
accoglienza e distribuzione T-shirt 
e Road Book.

Programma di Sabato:

- ORE 19.00 Annuncio della Destinazione Segreta;

- ORE 20.00 Imbarco Motoraduno Notturno e congiungimento con gli 
altri bikers presso Stazione ferroviaria di Villa S.G.

- ORE 22.00 Sosta rifornimento e thé caldo; 

-   ORE 23.30 Arrivo presso il Resort check-in e Cena di Mezzanotte.



Programma di Domenica:

- ORE 9/10.00 Colazione internazionale;
- ORE 10.30 Partenza Tour e visita località turistica e foto ricordo;
- ORE 13.30 Pranzo della Domenica  presso il Resort;1

- ORE 15.00 Sorteggio premi, ringraziamenti, check-out camere e 
rientro libero e in gruppo;

Informazioni utili e iscrizione al Raduno

-Percorso segreto di 200KM Da Villa S.G. ;

-Assistenza Stradale Garantita in tutto il 
percorso; 

-1 Sosta Rifornimento durante l’itinerario;

-E’ necessario un abbigliamento tecnico 
adeguato;

- Resort 4 Stelle in Pensione Completa;

- Ricordo dell’evento T-shirt;

- Gadget e Adesivi (per i primi 200 Iscritti);

 Nei pasti sono compresi: Portate di Primo, Portate di Secondo Carne e Pesce con contorni caldi e freddi, 1

Dessert, Frutta a buffet con acqua e vino Self-Service.
E’ Necessario lasciare la Camera entro le 14.30 di Domenica e prepararsi alla partenza subito dopo i 
ringraziamenti.

Le Castella, Destinazione Segreta del 2016



PARTECIPAZIONE
Sulla base degli accordi fatti con la struttura ospitante: 
- PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 20 MARZO 2017, 55€ a persona  
- PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 20 APRILE 2017, 65€ a persona  
- PER    LE   ISCRIZIONI    EFFETTUATE   ENTRO IL 20 MAGGIO      2017,    75€   a persona

La quota di partecipazione si intende per Partecipante e comprende: un soggiorno in pensione 
completa per una notte presso Resort 4 Stelle (Cena all’arrivo, Colazione e pranzo della domenica), T-
shirt ricordo, Gadget e Adesivi, RoadBook di viaggio, biglietto sorteggio, promozioni negozi e video in 
HD, Assistenza stradale con Carroattrezzi durante il percorso notturno.
La quota di partecipazione non comprende: tutto ciò non espressamente previsto sotto la voce “la 
quota comprende”. Il Biglietto del Traghetto è possibile acquistarlo al momento dell’iscrizione ad un 
costo aggiuntivo di 15 Euro a moto compreso passeggeri, valido per l’andata e il ritorno e utilizzabile 
entro Domenica 28 maggio, in esclusiva solo per il Motoraduno Oltre Lo Stretto. Il biglietto del traghetto 
è anche possibile acquistarlo il giorno stesso presso la biglietteria dell’imbarco ad un costo di 20Euro 
con validità 3gg.
 
I PASTI COMPRENDONO: vari tipi di antipasti, 2 Primi piatti, 2 Secondi piatti a base di carne e pesce, 
contorni, Dolce e Frutta, Acqua e Vino inclusi. 
COLAZIONE internazionale Dolce&Salato.
I PASTI SONO COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

NEGOZI E ISCRIZIONE  

Sicilia 
CATANIA: 
- SPECIAL BIKE, Via Mario Sangiorgi N°10  
MESSINA:  
- BHM, Via Martino Antonino N°1  
SIRACUSA:  
- DAINESE STORE, Via Elorina N°3 
PALERMO:  
- TRAMUTO MOTO, Piazza Noce N°2 
SANTA TERESA DI RIVA: 
- BELLINI SERVICE, Via Lungomare N° 73 
RAGUSA: 
- MOTO PERFORMANCE, Via delle Americhe, 190  
- Massimo Borghese (SCICLI) 347 386 7523  
LENTINI 
- Elettrocina Service Group, via Carlo Rosselli 23 
TRAPANI 
- Referente Rino Tartamella 320 7065948 

Calabria 
PIZZO:  
- TONYPIZZO, Via Padula, 42 Casoria 
COSENZA: 
- G-MOTO, Via Milano, 28 Castrolibero 
REGGIO CALABRIA: 
- MARTINO MOTO, Via Nino Bixio 2-6-8 



- Iscrizione anche Online  
Su muvemuni.org  

InfoPoint
-  091 682 2249 Gino TRAMUTO
-  0931 62144 Peppe DAINESE
-  090 670171 Maurizio BHM
-  095 747 7753 Mimmo SPECIALBIKE
-  347 836 3483 Natalino BELLINI
-  0932 641808 Fabrizio MOTOPERFORMANCE
- 081 757 1059 Tony PIZZO 
- 0984 853936 William G-MOTO
- 0965 332874 Martino MOTO 
- 338 3028779 Franco ELETTRONICA 

Descrizione Evento 

Il Motoraduno Notturno dei Motociclisti Muvemuni - Sicilia è 
nato nel 2011 nella quale prima edizione si è subito 
riscontrato un grande successo, contando più di 600 
partecipanti che hanno percorso i nebrodi con destinazione 
Calanovella Mare (Piraino). Accolto con molto entusiasmo da 
tutti i motociclisti l’evento è stato dunque replicato nel 2016 
con un format diverso e più intrigante! Il Motoraduno 
Notturno è stato infatti organizzato Oltre lo stretto, dove per 
la prima volta, si è riusciti a rimepire un intero traghetto di 
moto e di motociclisti, per raggiungere la bellissima località 
turistica di Isola di Capo Rizzuto!
I Partecipanti del raduno 2017 si ritroveranno come lo scorso 
anno immersi in uno spettacolo di luci on the road! L’appuntamento è previsto presso 
l’imbarco della Caronte&Tourist a Messina, per riempire un traghetto di moto è passare lo 
stretto e ritrovarsi con gli amici bikers che ci attenderanno a villa S.G per percorrere tutti 
insieme un itinerario segreto e soggiornare in una delle più belle strutture ricettive della 
Calabria. Le informazioni circa la destinazione e il soggiorno saranno svelate solo la sera 
stessa tramite un Road Book distribuito a tutti i partecipanti. 
L’indomani del raduno notturno i motociclisti si rimetteranno di nuovo in sella per far visita 
a uno dei luoghi di più grande interesse regionale e culturale con annessa visita guidata 
del posto.

RoadBook di Viaggio 2016 

http://muvemuni.org


Quest’anno, ol tre al la 
s o r p r e s a d e l l a 
d e s t i n a z i o n e a d 
accompagnare la serata in 
moto ci sarà dunque anche il fascino della 
carovana notturna di centinaia di moto che 
riscalderanno la notte e i cuori dei motociclisti 
provenienti da tutta Sicilia e nonsolo!

Video Consigliati dei Motociclisti Muvemuni 

https://youtu.be/idD49xhtk_g

https://youtu.be/3uQueVvbsgc

https://youtu.be/LYLVLsHgEYI

Quest’anno si prevede un soggiorno in pieno relax e in vero stile Bikers!  
L’evento è aperto a tutti i tipi di moto e la domenica ci sarà anche il sorteggio dei premi messi a 
disposizione  dagli  sponsor,  a  cui  si  potrà  partecipare  tramite  un  biglietto  già  compreso  nel 
materiale che verrà dato ad ogni motociclista.

Durante  l’evento  saranno  inoltre  effettuate  delle  riprese  con  il  drone  da  parte  di  fotografi 
professionisti  che  documenteranno  e  realizzeranno  il  video  dell’evento  in  alta  risoluzione  da 
distribuire gratuitamente a tutti i partecipanti.

E che dire se non.. Carusanza Muuuvemuni!!! Siete i benvenuti..Sempre! 
See You Soon On The Road Bikersss..

https://youtu.be/idD49xhtk_g
https://youtu.be/3uQueVvbsgc
https://youtu.be/LYLVLsHgEYI


Antonio Amenta n.q.
Presidente


