
 

Tabella di marcia “Honda4Ride” – sabato 18.06.2022 
  

 

ore 14,15: Incolonnamento moto e successiva partenza PUNTUALE dai Prà di 

Cereglio, con discesa fino alla S.S. 64 Porrettana percorrendo la 

S.P. 26 fino a Vergato (Km 8), quindi svolta a destra sulla stessa 

S.S. in direzione Pistoia (TRAGITTO TUTTO IN FONDOVALLE 

MOLTO SCORREVOLE). Alla rotonda di Silla (dopo Km. 16), 

prima uscita a destra in direzione Porretta Terme (Km. 3). 
 

ore 15,10: Arrivo a Porretta Terme: all’ingresso del paese sosta all’ex 

Stabilimento DEMM per la visita guidata di 1 ora circa al “Museo 

Storico del ciclomotore e della Moto” (ingresso limitato a 

gruppi max. 15/20 persone con pagamento di euro 5,00 da 

versare all’incolonnamento ai Prà). A circa 200 mt. di distanza, 

contemporanea visita (in alternanza di eventuali gruppi) al 

“Museo Tipografico” e/o al “Soul Museum” (con ingressi liberi)  
 

ore 17,30: Partenza da Porretta Terme in direzione della località 

Castelluccio, sullo stesso percorso della storica cronoscalata 

motociclistica “Porretta-Castelluccio” (S.P. 57 Madolma Km. 6) 

INTERESSANTE STRADA PANORAMICA CON MOLTE CURVE. 
 

ore 17,45: Arrivo a Castelluccio (mt. 810 s.l.m.) per la visita al “Castello 

Manservisi” e al “Museo Laborantes” con ingresso a offerta 

libera (PARCHEGGIO MOTO NELLE IMMEDIATE VICINANZE).  
 

ore 18,30: Partenza da Castelluccio scendendo in direzione Porretta Terme. 

A circa 3 km. svolta a sinistra sulla S.P. 57 della Madolma  fino 

alla loc. Panigale nel Comune di Lizzano in Belvedere, quindi svolta 

a destra sulla S.P. 324 fino al bivio per Gaggio Montano e a poca 

distanza successiva immissione sulla S.P. 623 del Passo Brasa. 

Dopo circa 22 km. attraversamento del centro abitato di Castel 

d’Aiano, con proseguimento in direzione Zocca. Al bivio in loc. 

Bocca dei Ravari svolta a destra per Cereglio (Km. 12 circa) 

(TUTTE STRADE PANORAMICHE A GUIDA PIACEVOLE). 
 

ore 19,15: Arrivo alla sede del Raduno c/o i Prà di Cereglio (TOTALE KM. 

DI PERCORRENZA DELL’ “Honda4Ride”:  70 CIRCA).  


