
PROGRAMMA EVENTO
“L'UMBRIA SI RIMETTE IN MOTO”

25-26 MARZO

nome del percorso BORGHIINUMBRIA#UMBRIAMOTO

Sabato 25 Marzo 2017:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Ritrovo ed  ACCOGLIENZA dei partecipanti presso il Comune di Pietralunga – Piazza Fiorucci, 1
a cura del Mannaja Biker Group 

ore 12.00
Visita guidata per il centro storico di Pietralunga, grazioso borgo dalle origini preistoriche che 
ancora conserva un caratteristico profilo in pietra dal sapore medioevale.
A cura dell'Associazione Valle del Carpina
Visita  gratuita - Durata: 1 h 

ore 13.00
Pranzo libero presso i ristoranti del paese

ore 14.30
Partenza del Motogiro verso Monte Santa Maria Tiberina
possibilità di essere accompagnati dai Mannaja Biker Group
Immersi nella bellezza del paesaggio rurale tipico dell'Alta Valle del Tevere, potremo scorgere 
lungo il tragitto paesi arroccati dalle caratteristiche architettoniche uniche nel territorio.

Ore 15.30
Arrivo a Monte Santa Maria Tiberina, feudo imperiale dei marchesi e zona di franchigia tra la 
Toscana e lo Stato della Chiesa sino al 1803. Visita al Borgo e al Palazzo di Bourbon, antica 
residenza dei marchesi Bourbon del Monte, una delle più importanti famiglie aristocratiche del 
principato mediceo.
A cura del Comune di Monte Santa Maria Tiberina
Visita  gratuita - Durata: 1 h  

Ore 17.00 
Partenza per il rientro a Pietralunga

ore 18.00 
Arrivo previsto a Pietralunga
Aperitivo offerto dal Mannaja Biker Group
Saluti e consegna omaggi

Cena presso le strutture ricettive ed i ristoranti del paese



Domenica 26 Marzo 2017:

ore 9.30  
Visita al Museo Ornitologico di Pietralunga
a cura dell'Associazione Valle del Carpina 
visita  gratuita - Durata: 1/2 h 

ore 10,30 Partenza per Montone

ore 11,00 
Arrivo a Montone e ristoro con dolce è caffè.
Visita  teatralizzata  “Montone  segreta”  con  una  una  guida  d’eccezione,  una  dama  in  costume, 
Margherita Malatesta, che vi accompagnerà alla scoperta dei segreti, della storia, dei capolavori e 
delle curiosità del borgo di Montone. 
A cura di: Comune di Montone, Proloco Montonese e Sistema Museo.
Evento interamente gratuito - Durata: 1 h 

BENEFITS (omaggi):
– visita guidata al borgo di Pietralunga
– visita guidata al borgo di Monte Santa Maria Tiberina
– visita al Museo Ornitologico di Pietralunga
– visita guidata al borgo di Montone
– Prodotti JimmyTartufi - http://www.jimmytartufi.it/
– Prodotti Azienda Agricola Paglierino
– Gadget e aperitivo Mannaja Biker Group
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