
37a BIKER FEST INTERNATIONAL 18 - 21 MAGGIO 2023  
LIGNANO SABBIADORO (Udine) ITALIA 

La Biker Fest International celebra nel 2023 la sua 37° edizione dal 18 al 21 
maggio a Lignano Sabbiadoro (UD), confermandosi “the Most Famous 

European Biker Beach”. 

È l’evento Custom che, ormai da decenni, chiama in raccolta centinaia di 
migliaia di appassionati ed è l’occasione giusta per proporre agli ospiti i migliori 

preparatori internazionali di moto personalizzate. 
La splendida località di mare di Lignano Sabbiadoro (UD) rinnova l’ospitalità, 
presso una delle spiagge più belle e amate dai turisti, nonché il posto ideale per 

godersi uno dei primi weekend di sole e profumo di salsedine. 

Una delle caratteristiche insormontabili dell’evento outdoor più grande d’Europa, è 
l’ingresso gratuito in tutte le 5 aree cittadine della kermesse. Le diverse location 

permettono a tutti di osservare e vivere al meglio le particolarità e le attrattività 
proposte: la dinamicità e la fluidità dell’evento ne sono infatti uno dei punti di 

forza. L’evento è pioniere e pilastro della cultura Custom nel Bel Paese e in 
Europa, portando a conoscere ai più un settore dai colori vivi e dai pensieri vivaci: 

quello del movimento Custom e Biker, legati assieme da un decennale patto di 
sangue.  

Pietra miliare dell’evento il Custom Bike Show più storico in Europa (dal 1987), 
l’esclusività dell’unica data del Campionato Custom Bike Show AMD in Italia e 

la Finale delle 15 date del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian 
Motorcycle Championship) dove si espongono le moto più belle e più uniche 

d’Europa. I premi in palio raggiungono un montepremi di €10.000 con 4 rimborsi 
spesa da €1.000.  

La Biker Fest Int. è anche il bacino delle numerose offerte ripresentate da diversi 
anni: una vasta area di 7 Km dedicata all’Off Road, i Moto Tours per scoprire le 

bellezze che regala il FVG, i viaggi intercontinentali dei Globe Trotters, le 
esibizioni e tour in Fuori Strada, i Demo Ride con la presenza Ufficiale delle più 

importanti Case Moto… e ancora musica rock con oltre 12 concerti, il Pin Up 
Contest con le infuocate performer e molto altro, come ad esempio 15 cucine 

etniche diverse, per assecondare tutti i gusti; culturali, sportivi, ma anche culinari. 
La Zona Stadio rimane determinante per i Test Ride, che hanno raggiunto quota 
4.000 nella scorsa edizione, con le Case Moto Ufficiali che annualmente portano 

in prova gratuita tutti i nuovi modelli. 
Ad assecondare la grande passione per i motori arrivano inoltre i rombanti V8, che 

si riuniscono alla 28° U.S. Car Reunion (è il più storico raduno italiano di auto 
Made in U.S.A.), decretando il gran finale della kermesse e portando a radunarsi 



sulle strade di Lignano ben 400 esemplari, con i loro particolari stilistici unici in 
base alle decadi costruttive, e le loro spettacolari caratteristiche. 

 
All’insegna della nuova mobilità, l’area e-Mobility Village ripropone il settore 

dell’elettrico dando la possibilità ai partecipanti di testare gratuitamente i veicoli 
a 2 e 4 ruote elettrici e ibridi di ogni genere, partendo dai monopattini, passando 

per l’e-bike, gli scooter e le moto. 
Insomma un ventaglio di spettacoli da non perdere alla 37a edizione della Biker 

Fest International! 
Seguite il programma definitivo sui social e sul sito. 

 
Vi aspettiamo numerosi dal 18 al 21 maggio 2023 a Lignano Sabbiadoro (Udine) 

 
Generali: https://www.dropbox.com/sh/8ct7nviqbnq46ld/

AADKFgpcM4AgF087arzJftCSa?dl=0  
Vincitori Bike Show: https://www.dropbox.com/sh/6o42aoy3at4d5v0/

AADMNevU8CZhuJQMHVz16oaEa?dl=0  
 

Ulteriori de?agli ed informazioni;  Sito: Biker Fest International  
Facebook: Biker Fest International Instagram: Biker Fest Int    

Twitter: Biker Fest Int. -   Youtube: Biker Fest Int. -      LinkedIn: Terre di Moto                                        
  

Per soggiorni agevolaF, hotel convenzionaF ecc., conta?are: 
Hotel/Camping: https://www.lignanoholiday.com/it/bikerfest/ 

Contatti; email: info@bikerfest.it   - Telefono: +39 0432.948777 -  
 Stand: stand@bikerfest.it - Stand: + 39 366.6310768 
Ufficio Stampa: +39 0432.948570 - press@bikerfest.it 

 
INFORMAZIONI BASE 

CHI ORGANIZZA: La Biker Fest International è fra i più storici e autorevoli 
eventi che hanno incrementato la cultura Biker e Custom in Italia ed Europa, 
organizzata da “veri pionieri” di questo settore a livello europeo. Dal 1987 

richiama pubblico da tutto il Mondo offrendo infiniti spunti e nuove idee. I suoi 
organizzatori sono considerati fra i maggiori e più coerenti esperti europei del 

settore, con radici culturali che affondano nella più pura e genuina cultura Biker 
già dai primi psichedelici Anni 70 e da allora ininterrottamente sono presenti da 

protagonisti sui principali scenari mondiali. 
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QUANDO: Dal 18 al 21 maggio 2023 per la 37° edizione. Il periodo d’inizio 
estate caldo e secco invoglia a inforcare la moto per godersi scenari, svariati tipi di 
motori, mare e la bellezza e pulizia del posto, con le lunghe spiagge dorate per cui 

Lignano è famosa, oltre che per la sua storica “blue flag”.                                                                                                                            
DOVE SI SVOLGE: In Centro Europa e precisamente a Lignano Sabbiadoro 

(Udine) in Friuli Venezia Giulia. Accessibile e accogliente città balneare adagiata 
sul Mare Adriatico dove Ernest Hemingway trascorse parte della vita e scrisse libri 

di successo come “Addio alle Armi”. Ampia la disponibilità di accoglienti 
Campeggi, pensioni e Hotel per tutte le tasche. Posto ideale per trascorrere una 

settimana di vacanza e per visitare la natura incontaminata della regione (solo 1,2 
milioni di abitanti) o le città d’arte UNESCO o storiche vicine: gli organizzatori 
propongono annualmente vari Moto-itinerari. Luogo ideale per far divertire la 

famiglia in spiaggia, per un bagno o coccolarsi in una SPA mentre ci si può 
velocemente proiettare indisturbati in un ininterrotto delirio di motori di ogni tipo e 

potenza a 2, 3 e 4 ruote magari spinte da un poderoso V-8. 
 

PERCHE’ PARTECIPARE: Perché vanta il più storico Custom Bike Show in 
Europa e il più importante in assoluto in Italia. Perché il periodo è ideale, il luogo è 

bello e pulito, sicuro, economico, rilassato, ricco di negozi e proposte per tutti i 
gusti, ottimamente organizzato dai più storici esperti di questo settore. Perché 

l’amministrazione locale è accogliente e ben disposta. Inoltre perché è senza ombra 
di dubbio l’evento che offre di più in termini di spettacoli, varietà di proposte, 

accoglienza e attrazioni di ogni tipo, dove poter trascorrere una settimana 
indimenticabile e poter dire con orgoglio: io c’ero! 

 
COME: Possibilmente in Moto o con un'auto americana, ma si può accedere con 

ogni mezzo possibile, bus, treno, barca e aereo incluso.  

 


