
 

Welcome to Newchurch 2023 
 
 

 
 
Comin’ Home 
 
Tra meno di 3 mesi inizia l’evento tanto atteso: assaporiamo la vita, rivediamo e 
riabbracciamo i numerosi amici! “Comin’ Home“ cantata a squarciagola come 
d’obbligo con Jimmy Cornett & i suoi Deadmen e tutti gli altri verso il cielo stellato. 
Spensierati e felici. Una settimana senza leggere il giornale, senza sapere cosa 
accade nel mondo, niente, solamente 7 giorni meravigliosi con persone rilassate che, 
grazie al Club, sono diventate parte della famiglia. Proprio questo rende speciale il 
Club! 
Quasi tutti si conoscono e i nuovi vengono adottati senza troppe formalità. Non 
importa se hai una BMW, INDIAN, ROYAL ENFIELD, TRIUMPH, YAMAHA o altro. Contano 
gli amici. E ovviamente anche tolleranza e rispetto. 
 
Una settimana grandiosa ti aspetta! Il programma e i tour guidati sono online, i test 
ride sono pianificati e i momenti per parlare di motori non mancano mai durante le 
serate informali del club.  La ROKKER-Race è all’insegna del motto “Musical”. Si sono 
già registrati molti team, che garantiranno divertimento e tante sorprese.  
Espositori cult, customizer, comici e band oltre alla nuova Travel Area - in tutto il paese 
si tornerà a percepire l’atmosfera inconfondibile e coinvolgente di Newchurch. 
 
Vogliamo in futuro dedicarci maggiormente al tema dei viaggi in moto. Quest’anno 
trovate quindi durante la settimana del club presentazioni di viaggi. Si inizia lunedì 
19.6, in tale occasione Tom Possod ed Enrico Pauli racconteranno del loro viaggio su 
una nuova e una vecchia Yamaha Ténéré in direzione Dakar.  
Martedì si proseguirà con Martin Litschauer, che in sella alla sua BMW GS ha raggiunto 
l’Islanda e le Isole Fær Øer.  
Mercoledì Royal Enfield e Alexandre Zurcher vi porteranno in Argentina. 
Tutte le presentazioni dei viaggi iniziano alle 20 presso la TAURISKA-Kammerlanderstall. 
GRAZIE a YAMAHA, BMW e ROYAL ENFIELD per il supporto. 
 
Non preoccupatevi, nessuno si perderà per questo le leggendarie serate del club con 
band dal vivo. La musica inizia alle 21. Potete passare elegantemente e dare 
un’occhiata.  
 
Check your Clublist 
 
Primo punto della checklist del club: Pacchetto prenotato?  
Secondo punto: Tour guidati prenotati? 
La nostra Geli ha aperto le prenotazioni già da tempo. Se avete bisogno di aiuto nel 
trovare un hotel o per i pacchetti, scrivete a booking@newchurch.at.  
 
Oltre ai noti pacchetti settimanali, per il week-end e per i membri quest’anno 
abbiamo anche un Youngster Package riservato ai neofiti della moto fino ai 25 anni 
per soli 99 EURO. 



Ci possono anche essere persone che non hanno bisogno né di un pacchetto né di 
tour guidati. Anche queste tuttavia devono essere dotate di biglietti di ingresso. Per la 
prima volta proponiamo biglietti Early Bird per tutto il week-end del club a 22 euro. 
Chi acquista il biglietto week-end dopo il 19.5.23, paga 3 euro in più. (Solo per un 
confronto: un biglietto del cinema costa in media 8,92 euro) 
 
 
Ora mancate solo voi. Noi siamo pronti!  
Il vostro team del Club of Newchurch! 
  
JOIN THE CLUB! 
booking@newchurch.at 
https://www.facebook.com/clubofnewchurch/ 
https://www.instagram.com/clubofnewchurch/  
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