
                                                                                                  

 

  
 

COAST TO COAST – 12/13 Settembre 2020 

 

Welcome bikers to the first edition of "Coast to Coast" race by Centoallora Club, ... ehm ehm, 
scusateci ci siamo lasciati trascinare un po' dall'evento di americana memoria, partendo però dal 
presupposto che i luoghi che attraverseremo e visiteremo nulla hanno da invidiare, anzi, a quelli 
americani, ma bando alle ciance, vediamo cosa ci aspetta in questi due giorni. 
 
Sabato 12 Settembre           km. 360 ca. 
Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti sarà il Centro Astoria,  Lungomare Adriatico 29 
Sottomarina, dove Supergì Maury e Vinix saranno ad aspettarvi per la partenza fissata in maniera 
tassativa per le ore 08.30. 
Percorreremo la SS 309 Romea in direzione Ravenna, e lambendo Forlì arriveremo a Dicomano, 
dove abbiamo individuato sia l'area dove poter consumare il pranzo al sacco (vivamente 
consigliato, la cena della sera e il pranzo del giorno dopo compenseranno abbondantemente) sia la 
stazione di servizio per il rifornimento. 
La marcia di avvicinamento per mezzo della SS 67 ci porterà a Candeli,  usufruiremo di un tratto 
della Strada di Grande Comunicazione denominata  "FI-PI-LI", dove Lavoria, Badie, Malandrone 
saranno le località che ci porteranno alla nostra meta finale, vale a dire a Cecina all’Hotel Club "La 
Buca del Gatto" che ci accoglierà per la notte. 
La struttura dista circa 700 m. dal mare dove, se le condizioni atmosferiche ci daranno una mano, 
potremo assistere al tramonto in riva al mare, Coast to Coast troverebbe così la sua realizzazione. 
 
Domenica 13 Settembre           km. 370 ca. 
Dopo la classica abbondante colazione, tutti pronti a risalire in sella con partenza fissata alle ore 
09.00 in direzione Volterra, Castel Fiorentino, Empoli ed arrivo a Vinci, paese natale di colui che 
viene considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. Essendo l'arrivo a Vinci stimato dopo circa 
2 / 2.30 ore avremo tutto il tempo per visitare il borgo (sotto troverete tutte le informazioni utili) 
prima di sederci a tavola per la pausa pranzo c/o l'Antica Osteria "Al Nicchio".   
Ancora estasiati dalla grandezza di Leonardo e dai succulenti piatti proposti, riprendiamo (ahimè) 
la strada del rientro la cui partenza è fissata per le ore 15.00. Lamporecchio e San Baronto saranno 
le prime località che incroceremo e attraverso il raccordo a Pistoia imboccheremo la SS 64 - 
Porrettana e giù fino a Porretta Terme, da qui raggiugeremo Sasso Marconi e prima di entrare in 
Autostrada effettueremo l'ultimo rifornimento (evitiamo di farlo in autostrada,  costa di più) che ci 
permetterà di arrivare fino a casa.  
La prima AdS  (Cantagallo) sarà la nostra ultima sosta per i consueti saluti finali e i partecipanti 
saranno liberi di rientrare in maniera individuale. 
 

 
Club Moto 



Informazioni utili durante le due giornate: 
 
- Il termine ultimo per le adesioni, strettamente legato a motivi logistici (camere, posti a sedere il 
pranzo di domenica 13/09) è fissato per Lunedì 25 Agosto attraverso i canali social WA e FB. 
 
- Il luogo di ritrovo del giorno della partenza prevede già un certo chilometraggio per cui, essendo 
la sosta per la pausa pranzo e annesso rifornimento dopo circa 200 km., consigliamo a tutti di 
partire con il pieno di benzina da Sottomarina, così da evitare ulteriori fermate lungo il percorso. 
 
- La pausa pranzo del 12/9 è vivamente consigliata al sacco, come indicato in precedenza. 
 
- Il soggiorno c/o L'Hotel Club "La Buca del Gatto" ha un costo, per la 1/2 pensione di euro 55, 
comprensivi delle bevande (acqua e vino), chi desiderasse altro (birra, etc.) il costo verrà saldato a 
parte. Non sarà richiesta, come da indicazioni dell'albergatore, la tassa di soggiorno. 
 
- Durante la sosta a Vinci ci sono diverse attrazioni da visitare come il Museo Leonardiano, la Casa 
di Leonardo, il Borgo di Vinci, per questo motivo non abbiamo voluto vincolare i partecipanti 
prenotando una guida con annesso rispetto dell'orario e relativo costo, per chi lo desidera sarà 
possibile ottenere lo sconto sul biglietto d'entrata per tutti i siti con gruppi uguali o superiori alle 
15 persone (es. Museo Leonardiano intero euro 8,00, ridotto euro 6,00). Sono noleggiabili in loco 
delle audioguide oppure si possono scaricare le APP relative (ricordatevi gli auricolari!) da Google 
Play o Apple Store, maggiori informazioni le potete ottenere visitando il sito: 
http://www.museoleonardiano.it. 
Stanti le attuali disposizioni anti Covid-19, l'accesso ai vari siti è contigentato, l'entrata è concessa 
fino ad un massimo di 15 persone, in prossimità dell'evento, se ci sono delle variazioni verranno 
tempestivamente comunicate. 
 
- Il costo concordato con il ristoratore per il pranzo del 13/09 c/o l'Antica Osteria "Al Nicchio" è di 
euro 30, ci verranno servite tutte specialità toscane!!! 
 
- Si rammenta il rispetto delle norme del codice stradale e prudenza durante la guida. 

- Si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti. 

Per dubbi, domande, curiosità che necessitano di approfondimento potete contattarci 
personalmente, siamo a vostra completa disposizione:   
 
Supergì 3932127735  Maury 3282116242  Vinix 3393183429 

http://www.museoleonardiano.it/



