
 
 

 
 

PROGRAMMA 

Di seguito, troverete nello specifico il programma dell’intero Raduno 

diviso nelle tre giornate con orari, indirizzi e dettagli. 
 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 7 Luglio 
Il Raduno apre ufficialmente la sua manifestazione, nel pomeriggio dalle ore 15:30 presso la 

nostra Concessionaria Harley-Davidson di Via Pontina, 583 - 00128 Roma. I nostri Volontari 

saranno operativi già dalle prime ore del mattino, per chi volesse iniziare con il primo pranzo 

romano, il Vtwin Pub & Bar è a Vostra disposizione.. 

 

 
 

Ore 19:00 
Appuntamento in Concessionaria HD, per la partenza verso Pratica di Mare, location scelta 

per la cena del venerdì. 

 

 

 

Ore 19:30 
Partenza verso la nostra destinazione. 

La cena avrà luogo presso Villa Grant (Via di Pratica 281- 00040 Roma ), già proprietà privata 

della casa regnante Savoia, ci attende la splendida cornice della tenuta Presidenziale di Castel 

Porziano. Ambientazione ricca di fascino, atmosfera di antichi fasti nobiliari immersi nella 

tipica campagna rurale romana. 

 

 

Ore 00:00 
Dopo aver gustato una cena in campagna, una passeggiata notturna tra le vie di Roma vi 

attende...... ed un gustoso cornetto perchè no!!!!! Magari sotto le pendici di qualche famoso 

monumento o affacciati a qualche meravigliosa terrazza... 



SABATO 8 Luglio 

La mattinata si apre, come di consueto, in Concessionaria Harley-Davidson di Via Pontina, 

583 - 00128 Roma. Quest’anno per chi vorrà pranzare, il Vtwin Pub & Bar sarà felice di 

soddisfare i Vostri appetiti, in attesa della partenza per la grande parata. Mentre, per chi  

volesse, i nostri Road Captain saranno felici di accompagnarvi per un giro in motocicletta  

liberi di vivere Roma a vostro piacimento. 
 

 
 

Ore 14:00 
E’ tempo di salire in moto, la storica.... Grande Parata di Roma ci attende!!! 

 

Appuntamento per tutti nel piazzale del “PalaLottomatica” (Piazzale dello Sport, 1 - 00144 

Roma). Una lunga passeggiata in compagnia di AMICI, in uno dei musei a cielo aperto più 

belli del mondo... Roma. 
 

 

 

Ore 19:00 
Appuntamento in Concessionaria Harley-Davidson, dove i Nostri Volontari e Road Captain, 

vi accompagneranno all’interno di un meraviglioso parco, dove si svolgerà la serata del 

sabato. Il Ristorante OLTRE (Via Fornaci di Tor di Quinto, 10 - Roma) ci attende per festeg- 

giare il XIIcesimo Rvn Della Capitale con musica fino a tarda notte..... 
 

 

 

 

DOMENICA 9 Luglio 

Per chi volesse trattenersi a Roma anche per il pranzo, i Volontari del Forvm Roma Chapter 

sono a Vostra disposizione per accompagnarvi in un locale tipico romano e trascorrere insieme 

il tradizionale pranzo della domenica. 
 

 

 

Indirizzi Utili 

HARLEY-DAVIDSON STORE ROMA 
Via Pontina, 583 - 00128 Roma - Tel: +39 06 508 0088 

 

VILLA GRANT 
Via di Pratica 281  - 00040 Roma - Coordinate GPS 41.687463, 12.448046 
+39 06 505 708 32 | +39 366 60 46 425 

 

PALALOTTOMATICA 
Piazzale dello Sport, 1 - 00144 Roma 
tel. +39 06 54090.1 

 

OLTRE Lounge Restaurant Cafè 
Via Fornaci di Tor di Quinto, 10, Roma, Italia +39 06 333 2961 


