Che cos’è?
“in Vespa dall’alba al tramonto” conosciuto anche come “COAST TO COAST”, è stato pensato con la
filosofia del mototurista; cioè quella di viaggiare per conoscere.
E’ pubblicato nel calendario dei raduni del Vespa Club d’Italia, ma in realtà è un EVENTO, che da nove
anni appassiona circa 200 vespisti provenienti da tutta Italia. Si sviluppa su un percorso di circa 400 e
si può scegliere di affrontare il viaggio in gruppo, o in solitaria. Ogni vespista, riceverà il “libretto del
viaggiatore” dove, oltre ad una dettagliatissima cartina, troverà tutte le informazioni turistiche,
architettoniche e paesaggistiche del percorso e una sezione riservata alle soste timbri . L’unico scopo
del controllo è di fornire a tutti i partecipanti, la situazione sulla propria tabella di marcia, perché è vero
che non è una gara, ma bisogna comunque arrivare alla meta prima del tramonto. Al termine, al Vespista
che presenterà all’organizzazione il “libretto del viaggiatore” completo di tutti i timbri, gli verrà
assegnato un diploma.
L’itinerario, principalmente su tratti di strade secondarie ad alto interesse paesaggistico, ha come
prerogativa quella di unire, attraverso meravigliosi scenari, i luoghi d’interesse turistico che saranno
attraversati, come; borghi antichi, abbazie, rocche, castelli, musei, ecc. Ogni anno viene proposto un
nuovo itinerario mantenendo comunque, come linea guida, quella di far conoscere quell’Italia nascosta,
poco frequentata dal turismo di massa, ma allo stesso tempo, bella e singolare. Fiore all’occhiello della
manifestazione sono le soste del gusto, organizzate appositamente per l’evento, durante le quali, il
vespista, presentando un coupon inserito all’interno del “libretto del viaggiatore”, potrà degustare i
prodotti tipici enogastronomici del luogo..

Quando c’è?
La IX^edizione quest’anno è in programma il 7 settembre2019.

Cosa sapere
L’idea di questa manifestazione, nasce nell’ottobre del 2010 nella sede del Vespa Club Faenza e dopo
nottate passate in riunioni, il 18 giugno del 2011 alle ore 5,30 a.m. da via Gramsci a Milano Marittima
parte il primo vespista.

Cos’è il “libretto del viaggiatore”

E’ una guida turistica tascabile, realizzata appositamente per l’evento. All’interno oltre alle informazioni
ed alla cartina stradale, alcune pagine sono riservate alle soste timbri, mentre nella terza di copertina
si trovano i voucher per le soste del gusto.

Le soste del gusto
Se “in Vespa dall’alba al tramonto” riesce ogni anno a offrire una giornata indimenticabile ai propri
partecipanti, sicuramente parte del merito è da attribuire alle “soste del gusto”, organizzate dai vari
Vespa Club territoriali, dalle Pro Loco o dalle associazioni locali, Agriturismi o nei Caffè storici, ecc..

Altre note
Per tutto il percorso sarà garantito un servizio di assistenza conosciuto in gergo come “camion scopa”.

I Vespa Club che hanno collaborato negli anni
2011
VC Milano Marittima
VC Romagna
VC Marina Romea
VC Mugello
VC 325 Val Bisenzio
VC Montemurlo
VC Lucca
VC Viareggio.

2012
(unico anno che il percorso è stato ad anello con partenza e arrivo a Cervia)
VC Milano Marittima
VC Romagna

2013
VC Golfo dei Poeti
VC Garfagnana
VC Barga
VC 325 Val Bisenzio
VC Romagna
VC Milano Marittima

2014
VC Castiglion della Pescaia
VC Massa Marittima
VC Val d’Elsa

VC Greve in Chianti
VC Milano Marittima.

2015
VC Milano Marittima
VC Cesena
VC Anghiari
Vc Arezzo
Vc Siena
VC San Quirico d’Orcia
VC Monteargentario

2016
VC Milano Marittima
Vc Fiesole
VC Firenze
VC Valdelsa
VC San Vincenzo

2017
VC Milano Marittima
VC Empoli
VC San Miniato
VC Valdera
VC Pisa

2018
VC Marina di Carrara
VC Garfagnana
VC Val Bisenzio
VC Milano Marittima

2019
VC Sant’Arcangelo
VC Anghiari
VC San Quirico
VC Città di Massa Marittima
VC Venturina Terme
VC Piombino

