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TORNUTURA E FRESATURA METALLI



Lunedì 14 SETTEMBRE: Giro dei due passi
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli alle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15 per uno dei percorsi motociclistici per 
eccellenza: il Giro dei due passi. Paesaggi costituti da boschi 
appenninici, morbide colline e popolosi fondovalle saranno lo 
scenario di un’intera giornata tra le regioni Marche ed Umbria 
attraverso Bocca Trabaria e Passo Serriola. Sosta a pranzo 
sui passi. Percorso di circa 220 km, rientro a Pesaro per le 
ore 17.00.

Martedì 15 SETTEMBRE: Osimo
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli alle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15 con destinazione Osimo per una visita 
alle splendide Grotte del Cantinone. Il sottosuolo di Osimo 
nasconde infatti una città gemella, fatta di gallerie e passaggi 
scavati nell’arenaria con quattro percorsi sotterranei d’epoca 
medievale fruibili al pubblico. Sosta a pranzo ad Osimo. 
Percorso totale di 190 km, rientro a Pesaro per le ore 17.00

Mercoledì 16 SETTEMBRE: Monte Nerone
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli alle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15 per la “classica” della Benelli Week: 
il Monte Nerone. Dopo aver attraversato Urbino e facendo 
sosta alla fortezza Albornoz con vista su tutta la città 
medioevale, partenza per la più motociclistica delle strade 
fino al Monte Nerone (1.525 m slm). Dopo un continuo 
saliscendi di 190 km, attraversando anche la splendida Gola 
del Furlo si rientra a Pesaro alle ore 17.00.

Giovedì 17 SETTEMBRE: Maremoto a Pesaro.
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15. Visita alla mostra “Noi, non erano solo 
canzonette” presso i Musei Civici di Pesaro nel centro della 
città. Alle ore 12.00 si salpa dal molo di levante del porto 
di Pesaro per un’escursione marittima davanti al colle San 
Bartolo fino a Gabicce Mare. Rientro a Pesaro per le ore 
17.00.

Venerdì 18 SETTEMBRE: Musei dei Bronzi Dorati e della Città 
Di Pergola
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15 per un percorso che si snoda lungo i 
crinali delle colline che sovrastano le valle dei fiumi Metauro e 
Cesano. Visita ai Bronzi dorati: un gruppo statuario equestre 
di provenienza archeologica dell’epoca romana. Sosta 
pranzo a Cagli per i classici “Spaghetti alla Carbonara”. Fra 
le dolci colline della regione Marche il rientro a Pesaro, dopo 
circa 160 km, per le ore 17.00.

Sabato 19 SETTEMBRE: Strapanoramica
Ritrovo al museo Benelli di viale Mameli dalle ore 8.45 e 
partenza alle ore 9.15 con passeggiata sulla famosa Strada 
Panoramica di Pesaro. Visita guidata al borgo di Candelara 
e pranzo a Ginestreto. Percorso di circa 60 km e rientro a 
Pesaro alle ore 17.00.

Domenica 20 SETTEMBRE: La musica della moto.
Classica passeggiata di circa 70 km aperta a tutti i tipi e 
marche di motociclette. Dopo la deposizione di una corona 
d’alloro al busto di Tonino Benelli, partenza alle ore 9.15 per 
Sant’Angelo in Lizzola, Novilara e Candelara, dove si sosterà 
per una rappresentazione rossiniana presso Villa Berloni. 
Sosta a Pranzo. Rientro a Pesaro per le ore 16.00.

L’organizzazione si riserva di apporre delle modifiche al 
programma ove necessario. 

PER INFO 3286580802 - 072131508

Monday, 14th September : A ride through the “Two Passes”
Meeting point at the Benelli Museum in viale Mameli at 8.45 
am and departure at 9.15 am for one of the motorcycle 
routes par excellence. A landscape a landscape of Apennine 
forests and sweet hills awaited the participants for a whole 
day across Marche and Umbria regions, crossing Bocca 
Trabaria and Passo Serriola. Stop for lunch. We shall be back 
in Pesaro at 5.00 pm after 220 km of trip.
 

Tuesday, 15th September: Osimo
Meeting point at Benelli Museum in viale Mameli at 8.45 am 
and departure at 9.15 to Osimo for a visit to the Cantinone 
Caves. The subsoil of Osimo hides a twin city made up of 
tunnels and passages dug into the sandstone with four 
underground paths from the medieval era that are accessible 
to the public. Stop for lunch in Osimo. We shall be back in 
Pesaro at 5.00 pm after 190 km of trip.

Wednesday, 16 th September : Monte Nerone
Meeting point at Benelli Museum in viale Mameli at 8.45 am 
and departure at 9.15 am for a classic itinerary of Benelli 
week: The Monte Nerone. We will start arriving in Urbino city, 
stopping at the Albornoz Fortress to visit the medieval city. 
Proceeding through the main road up to Monte Nerone (1,525 
m. a.s.l). Return throughout the splendid Gola del Furlo, a 
road built 2000 years ago by the Romans. A total of 190 km 
up and downhill, arriving in Pesaro around 5.00 pm. 

Thursday 17 th September : “Maremoto” in Pesaro
Meeting point at Benelli Museum in viale Mameli at 8.45 am 
and departure at 9.15 am for a visit to the exhibition “Noi, 
non erano solo canzonette” at the Civic Museums of Pesaro. 
At 12.00 all participants will depart by boat from the port of 
Pesaro for a sea excursion in front of the San Bartolo hill to 
Gabicce Mare. Return to Pesaro at 5.00 pm.

Friday 18th September: “Bronzi Dorati e Città di Pergola” 
Museum
Meeting point at Benelli museum in viale Mameli at 8.45 am 
and departure at 9.15 am for the itinerary that winds along 
the crests of the hills overlooking the valleys of the Metauro 
and Cesano rivers. Visit to “Bronzi Dorati” of Pergola: an 
equestrian statuary group of archaeological origin from the 
Roman era. Stop for lunch in Cagli for one delicious dish of 
“Spaghetti alla Carbonara”. We shall be back in Pesaro at 
5.00 pm after 160 km of trip.
 
Saturday 19th September : Strapanoramica
Meeting point Benelli museum in viale Mameli at 8.45 am and 
departure at 9.15 am to reach the famous Panoramica road 
of Pesaro. After a guided tour of the village of Candelara and 
lunch in Ginestreto. We shall be back in Pesaro at 5.00 pm 
after 60 km of trip.

Sunday 20th  September : La Musica della Moto
Classical ride of about 70 km open to all types and brands 
of motorcycles. After placing a crown laurel at Tonino Benelli 
monument, departure at 9.15 for Sant’Angelo in Lizzola, 
Novilara and Candelara, where we will stop for a Rossini 
musical performance at Villa Berloni in Candelara. Stop for 
lunch. We shall be back in Pesaro at 4.00 pm.

The organization reserves the right to make changes to the 
program if necessary.

INFO 3286580802 - 072131508

La Benelli Week 2020 omaggia 
il grande Dario Ambrosini

Benelli Week 2020 pays tribute 
to Dario Ambrosini

La passione non si ferma. Dal 14 al 20 settembre, torna a Pesaro la 
Benelli Week, evento dedicato a tutti i motociclisti ed appassionati del-
la Casa del Leoncino organizzato dal Registro Storico Benelli e Moto-
club Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ.
L’evento, aperto a tutte le marche e tipologie di motociclette, sarà de-
dicato quest’anno al pilota Dario Ambrosini, che nel 1950 fu campione 
del mondo in sella alla Benelli 250, vincendo tre delle quattro gare in 
programma, tra cui il mitico Tourist Trophy.
Storia, mito e passione saranno il filo conduttore della Benelli Week 
2020, per una sette giorni ricca di eventi e sorprese, nel totale rispetto 
delle normative e dei protocolli anti-covid. Vi Aspettiamo!

Benelli Week 2020

Passion never stops. From 14 to 20 September 2020, Benelli Week 
will be held in Pesaro (Italy) to celebrate the legendary brand and all 
fans. The event dedicated to all motorcyclists and lovers of Leoncino 
Company is organized by Registro Storico Benelli and Motoclub Toni-
no Benelli, with the cooperation of Benelli QJ.
The event will be dedicated this year to the rider Dario Ambrosini, who 
in 1950 was the world champion riding a Benelli 250, winning three of 
the four races scheduled, including the legendary Tourist Trophy.
History, myth and passion will therefore be the leitmotif of Benelli Week 
2020, for seven days full of events and surprises, In full compliance 
with anti-covid regulations and protocols. See you there!
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