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APRILE:  15.04 - evento di aggregazione - Gita di apertura al lago di Como con pranzo organizzato    

   

Dal 28.04 al 01.05 - tour internazionale -  Tour di 4 giorni alla scoperta delle zone dello            

                                          Champagne in Francia. (prenotazione con caparra obbligatoria)                                                    
  

MAGGIO: 01.05 - evento di aggregazione - S.Messa e Motobenedizione presso la Sede del Moto Club Crema in 

collaborazione con l’M.C.L di Santa Maria. 

20.05 – evento organizzato dal Moto Club Crema , <ufficiale regionale FMI> – MOTO TOUR 

BIENNALE CITTA’ DI CREMA “Memorial Narciso Panigada” 

<< Richiesta la presenza dello Staff del Moto Club >> 

 

  27.05 - tour – Sighignola “il balcone d’Italia” (CO) 

 

GIUGNO: 10.06 – evento d’epoca – Motoraduno organizzato dal Club Prealpi Orobiche (BG) 

                                                                    con cui siamo gemellati 

  17.06 - tour - Gita al mare con percorso per le colline Liguri 

17.06 - evento d’epoca - Motoraduno a Gombito (CR) organizzato da “Quelli della Ruggine” 

LUGLIO: 30 e 01.07 - motoraduno FMI - Tendata al Motoraduno “StelvioInternational” presso                                                                                

                                                                                Sondalo / Passo dello Stelvio (SO) 

08.07 – evento organizzato dal Moto Club Crema, Tra la notte di domenica 08 e lunedì 09.07 

dalle ore 00.00 – 1° controllo orario della Rievocazione Storica della Milano Taranto a Crema 

Quest’anno il passaggio della MI/TA sarà arricchito da iniziative legate al mondo delle due 

ruote moderne e non. A breve tutte le informazioni 

<< Richiesta la presenza dello Staff del Moto Club >> 

  Dal 08 al 15 luglio - evento d’epoca -  Rievocazione Storica della Gara Milano–Taranto (MI/TA)  

  Dal 22 al 24 luglio - Rally FIM – Raduno Internazionale a Trakai Lithuania 

 Esposizione “Moto da Gran Pregio” organizzata dal Club Nino Previ di Soresina (CR) per moto  

d’epoca e da corsa data da confermare 

               21 e 22.07 - tour – Tour di due giorni in Trentino con meta Passo del Rombo 

 

AGOSTO:     04 e 05.07 – evento alternativo – 1° Gnurantada , due giorni in tenda con meta a sorpresa 

 

SETTEMBRE:  02.09 - evento d’epoca – Trofeo Eleganza a San Pellegrino organizzato dal Club Prealpi Orobiche  

                                                                      (BG) con cui siamo gemellati 

   16.09 - tour – Lungo le colline di Zocca (MO), il paese del Vasco  

OTTOBRE:       07.10 - evento di aggregazione - Gita di chiusura con visita del Museo Mille Miglia e pranzo    

                                                                                   organizzato in Franciacorta. 

DICEMBRE:    Cena sociale & Premiazioni . La data ed il programma saranno comunicati con invito ufficiale.            


