BMW Motorrad Club
Como - Varese

Official BMW Club

Oggetto:

Tour SICILIA e Federdays

Data:
Da venerdì 8 a domenica 17 maggio 2020
P.to Ritrovo:
Porto di Genova, imbarco navi GNV Ore 19,30
Fine Tour:
Porto di Palermo, imbarco navi GNV Ore 19,30
Tour Leader: Tony Sotera - Cell. 366 4621056
Dal 8 al 17 Maggio visiteremo una terra bellissima tra panorami
fantastici, il profumo del mandorlo in fiore e i sapori della gustosa
cucina mediterranea.

BMW Motorrad Club Como-Varese
Via G. Leopardi 34
CAP 22070 Grandate (CO) Italy
www.bmwmccomovarese.it
N.B. I Km dei Tour partono dal p.to di
ritrovo fino al p.to di fine Tour.
Ci si riserva il diritto di cambiare il
programma e le relative quote di
partecipazione.

Scheda Tecnica:
Tipo tour: asfalto
Difficoltà: medio
Chilometri Tot. ± 1450
Passeggero: ammesso
Partecipanti Min.: 5 moto
Partecipanti Max.: 10 moto
Costo Soci: € 5 per moto
Costo non Soci: € 10 per moto
Chiusura Iscrizioni: 31 marzo 2020

In nostro viaggio inizia da Genova venerdì 8 maggio, dove ci imbarcheremo alle ore 21.30 su una
confortevole nave della GNV. Verso le ore 18 di sabato 9 maggio arriveremo a Palermo.
Palermo, il capoluogo dell’isola. Dopo essere stato un emirato arabo, la città fu scelta come sede
dai re Normanni. La lunga storia della città e il succedersi di numerose civiltà e popoli le hanno
regalato un notevole e unico patrimonio artistico e architettonico che spazia dai resti delle mura
puniche per giungere a ville in stile liberty, passando dalle residenze e dai luoghi di culto in
stile bizantino e arabo-normanno, alle architetture gotiche e basiliche barocche, ai teatri
neoclassici e ai palazzi razionalisti.
Da vedere il Duomo di Monreale, il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina e la spiaggia di
Mondello. Pernottamento a Palermo.

Domenica 10 maggio (180 Km)
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visita della città, pranzo libero, nel primo pomeriggio partenza verso
Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice.
Pernottamento tra Erice e Trapani.
Erice Il centro cittadino, di soli 512 abitanti, è posto
sull'omonimo Monte Erice, mentre la maggior parte della
popolazione si concentra nell'abitato di Casa Santa, contiguo alla
città di Trapani. Il nome di Erice deriva da Erix, un personaggio
mitologico, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da Eracle. Fu fondata
dagli esuli troiani, che fuggendo nel Mar Mediterraneo avrebbero
trovato il posto ideale per insediarvisi; i Troiani unitisi alla
popolazione autoctona avrebbero poi dato vita al popolo degli Elimi.
Fu contesa dai Siracusani e dai Cartaginesi sino alla conquista da
parte dei Romani nel 244 a.C.

BMW Motorrad Club Como-Varese
Via G. Leopardi 34
CAP 22070 Grandate (CO) Italy
www.bmwmccomovarese.it
N.B. I Km dei Tour partono dal p.to di
ritrovo fino al p.to di fine Tour.
Ci si riserva il diritto di cambiare il
programma e le relative quote di
partecipazione.

Scheda Tecnica:
Tipo tour: asfalto
Difficoltà: medio
Chilometri Tot. ± 1450
Passeggero: ammesso
Partecipanti Min.: 5 moto
Partecipanti Max.: 10 moto
Costo Soci: € 5 per moto
Costo non Soci: € 10 per moto
Chiusura Iscrizioni: 31 marzo 2020

Lunedì 11 maggio (190 Km)
La riserva naturale integrale delle Saline di Trapani è una riserva naturale regionale della
Sicilia istituita nel 1995, che si estende per quasi 1000 ettari nel territorio dei comuni di Trapani
e Paceco. La riserva, all'interno della quale si esercita l'antica attività di estrazione del sale, è una
importante zona umida che offre riparo a estrazione del sale, è una importante zona umida che offre
riparo a numerose specie di uccelli migratori.
Partenza verso Agrigento, attraversando la parte occidentale della Sicilia passeremo per Mazzara
del Vallo, Selinunte (Marinella), Scala dei Turchi e Valle dei Templi.
Mazara del Vallo
Affacciato sul Mar Mediterraneo, alla foce del fiume Màzaro, dista meno di 200 km dalle coste
tunisine del Nord Africa. Il vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura normanne,
include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI secolo. Presenta i tratti tipici dei
quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato Casbah, di cui le viuzze
strette sono una sorta di marchio di fabbrica.
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L'elemento di maggiore interesse paesaggistico è rappresentato
dalla Scala dei Turchi, una falesia viva costituita da uno sperone di
marna bianca prominente sul mare, le cui falde degradanti a strato
conferiscono un aspetto molto suggestivo, accentuato, a sua volta,
dai forti contrasti cromatici se si pensa all'azzurro del mare e del cielo
contrapposto al bianco accecante della roccia. La forma che questo
monumento della natura assume è quella per l'appunto di una
scalinata, dove secondo la leggenda, durante le invasioni moresche
che imperversarono nel '500, i turchi (così erroneamente chiamati)
approdarono nel territorio dell'odierna Realmonte inerpicandosi sulle
stratificazioni di questa falesia.
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Valle dei templi - Arrivo ad Agrigento - pernottamento
La Valle dei Templi è un'area archeologica della Sicilia caratterizzata
dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di
importanti templi dorici del periodo ellenico. Corrisponde all'antica Akragas, monumentale nucleo
originario della città di Agrigento. Oggi è parco archeologico regionale. Dal 1997 l'intera zona è
stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO. È considerata un'ambita
meta turistica. Il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, con i suoi 1300 ettari, è
il sito archeologico più grande al mondo. La Valle dei Templi è caratterizzata dai resti di ben
dieci templi di ordine dorico, tre santuari, una grande concentrazione di necropoli (Montelusa; Mosè;
Pezzino; necropoli romana e tomba di Terone; paleocristiana; Acrosoli); opere idrauliche (giardino
della Kolymbetra e gli Ipogei); fortificazioni; parte di un quartiere ellenistico romano costruito su
pianta greca; due importanti luoghi di riunione: l'Agorà inferiore (non lontano dai resti del tempio
di Zeus Olimpio) e l'Agorà superiore (che si trova all'interno del complesso museale);

Martedì 12 maggio (320 km)
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Tour nell’entro terra passando per Caltanissetta, Piazza Armerina e
Caltagirone.
Piazza Armerina, splendida città d ’ arte, incastonata nel centro
della Sicilia, vanta una lunga serie di monumenti che raccontano un
passato glorioso. Fiore all’occhiello della cittadina è la Villa Romana
del Casale, risalente alla fine del IV sec. d.C. e appartenuta a una
potente famiglia romana.
Caltagirone è un comune italiano di 38.828 abitanti[3] della città
metropolitana di Catania in Sicilia. Situata nella Sicilia centrale, al
centro del territorio Calatino, è famosa per la produzione
della ceramica, attività sviluppatasi nei secoli a partire dai tempi
degli antichi Greci. Dopo un passato glorioso che la vide per oltre
due millenni roccaforte privilegiata per bizantini, arabi, genovesi e
normanni, che controllavano le due piane (quella di Catania e quella
di Gela). Ricca di chiese, pregevoli palazzi e ville settecentesche,
per l'eccezionale valore del suo patrimonio monumentale il suo
centro storico è stato insignito del titolo di Patrimonio dell'umanità da
parte dell'UNESCO nel 2002, insieme con il Val di Noto.
Ancora spiagge bellissime e mare stupendo fino a Noto. Definita la
"capitale del Barocco", nel 2002 il suo centro storico è stato
dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme
con le altre città tardo barocche del Val di Noto
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Martedì 12 maggio - Variante (230 km)
Dalla Valle dei Templi continuiamo il nostro giro lungo la costa, ammirando le bellissime spiagge,
fino ad arrivare a Punta Secca, luogo reso celebre dal famoso personaggio di Camilleri, il capitano
Montalbano. Si prosegue quindi lungo la costa fino ad arrivare a Noto.

Mercoledì 13 maggio (35 km)
Dopo aver visitato la Bellissima Noto andremo a Siracusa dove pernotteremo.
Giovedì 14 maggio Riposo
Se il tempo lo consentirà, un tuffo in una delle spiagge più belle della Sicilia sarà inevitabile.
Altrimenti faremo i turisti visitando la bellissima Ortigia (la fortezza della vecchia Siracusa).
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Fontane bianche
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Siracusa
Posta sulla costa sud-orientale dell'isola, Siracusa ha una storia
millenaria: la sua fondazione avvenne intorno all'anno 734-733
a.C., ad opera dei Corinzi. Divenne la principale polis della Sicilia
greca e vasta metropoli dell'evo classico. Primeggiò per potenza e
ricchezza con Atene, rivestendo un ruolo fondamentale per lo
sviluppo della cultura nel mondo antico. Fu patria di grandi artisti e
filosofi, dando i natali a colui che viene definito il più grande
scienziato dell'antichità: Archimede. La città ospitò al suo interno
influenti personalità dell'antica Grecia; celebri sono i viaggi
di Platone a Siracusa, scelta dal filosofo ateniese per attuare il
modello dello Stato ideale Dopo il violento terremoto del 1693, il
centro storico della città assunse lo stile Barocco che tutt'oggi lo
contraddistingue.
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Venerdì 15 maggio Etna (145 km)
Partecipazione e iscrizione (?) al Federdays BMW 2020 e Partenza verso Nicolosi, piccolo paese
ai piedi dell’Etna – Escursione sull’Etna con funivia, Jeep e guida alpina del vulcano.

Sabato 16 maggio Taormina, Tindari, Cefalù (260 km).
Ultima tappa di 260 Km, per raggiungere il porto di Palermo, passando per Tindari, Capo D’Orlando,
Cefalù.
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Le Gole dell'Alcantara, sono situate nella Valle dell'Alcantara
in Sicilia dove termina la catena montuosa dei Peloritani. Sono delle
gole alte fino a 25 metri e larghe nei punti più stretti 2 metri e nei
punti più larghi 4-5 metri; il canyon naturale, a differenza di quanto
comunemente si pensa, non è stato scavato nel corso di migliaia di
anni dall'acqua. L'ipotesi più accreditata è legata ad eventi sismici
che, con un movimenti sussultorio-tettonici fecero letteralmente
spaccare in due vecchi laghi basaltici formatisi dalla fuoriuscita di
magma dalle fessurazioni, vecchie di 300.000 anni, dei basamenti
pre-etnei, consentendo all'acqua del fiume di insinuarsi al suo
interno. Questo fenomeno è evidenziato dal fatto che la struttura
delle pareti (simile in alcuni punti a "cataste di legna" ed in altri a
"colonne d'organo") è intatta e spigolosa.
Castelmola
Taormina

Gole dell’Alcantara
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Taormina
Diodoro Siculo, nel 14° libro della sua Biblioteca historica, attesta che i Siculi abitavano la rocca di
Taormina, vivendo di agricoltura e di allevamento di bestiame, già prima dello sbarco dei Greci
(735 a.C.), dove alle foci del fiume Alcantara, fondarono Naxos (odierna Giardini Naxos), la
prima colonia greca in Sicilia.

Da Taormina a Tindari, attraverseremo un paesaggio alpino nell’entroterra siciliano, per raggiungere
Tindari e Capo d’Orlando. Da qui dopo circa 90 km di autostrada incontreremo Cefalù.
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Capo d'Orlando risale all'epoca normanna, quando fu battezzata
così in onore di una presunta sosta del paladino Orlando durante
una crociata in Terra santa.
Cefalù
È situato sulla costa siciliana settentrionale, a circa 70 km
da Palermo, ai piedi di un promontorio roccioso. È uno dei maggiori
centri balneari di tutta la regione;

BMW Motorrad Club Como-Varese
Via G. Leopardi 34
CAP 22070 Grandate (CO) Italy
www.bmwmccomovarese.it
N.B. I Km dei Tour partono dal p.to di
ritrovo fino al p.to di fine Tour.
Ci si riserva il diritto di cambiare il
programma e le relative quote di
partecipazione.

Scheda Tecnica:
Tipo tour: asfalto
Difficoltà: medio
Chilometri Tot. ± 1450
Passeggero: ammesso
Partecipanti Min.: 5 moto
Partecipanti Max.: 10 moto
Costo Soci: € 5 per moto
Costo non Soci: € 10 per moto
Chiusura Iscrizioni: 31 marzo 2020

Ore 21.30 imbarco dal porto di Palermo per Genova , arrivo previsto
dom 17 mag ore 18.00.
Autostrada A7 per Milano, km 150.

Il Tour in Sintesi – 8 / 17 Maggio
7 Pernottamenti: Alberghi 3*, B&B, garage moto, mezza pensione
8 ven A7 per Imbarco a Genova ore 21,30
9 sab Arrivo a Palermo ± h 18.00 – pernottamento.
10 dom Visita di Palermo Monreale, Mondello,
Isola delle femmine, Calatafimi, tempio Segesta,
Erice, arrivo a Trapani - pernottamento.
11 lun Isole dello Stagnone (le saline), Marsala,
Mazara del Vallo, Selinunte (Marinella),
Scala dei Turchi e Valle dei Templi
arrivo Agrigento – pernottamento
12 mar P.zza Armerina, Caltagirone, Gela, Punta
Secca, Noto - pernottamento.
Variante costa km 230
13 mer Pozzallo, Marzamemi, San Lorenzo,
arrivo e visita a Siracusa - pernottamento
14 gio Siracusa visita città, Fontane Bianche.

Km 150

Km 180

Km 190
Km 320
Km 35
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15 ven

Federdays BMW – reg/partecipazione
Escursione sull’Etna, visita Catania
Nicolosi o Taormina - pernottamento

Km 145
16 sab Giardini Naxos, Castelmola, Gole dell’Alcantara,
Tindari, Capo d’Orlando, Cefalù,
Palermo per imbarco h 21.30 GE-PA
km 260
17 dom Arrivo a Genova ore 18.00 circa.
A7 per Rientro
km 150
Totale Sicilia + A/R MI - GE

± Km 1.450

Per chi vuole vedere il percorso basta copiare e incollare il tracciato
qui di seguito, nella barra di Google maps:
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https://www.google.it/maps/dir/Palermo/Agrigento+AG/Piazza+Armerina,+EN/Caltagirone,+CT/Taormina,+ME/Palermo/@37.2888369,13.450474,8.
31z/data=!4m78!4m77!1m25!1m1!1s0x1319e8c9814ed099:0xa0b042c233bd880!2m2!1d13.3614868!2d38.11569!3m4!1m2!1d13.1049995!2d38.13
97416!3s0x131993c760406c4b:0x3c631aed9eb9f50c!3m4!1m2!1d12.7979703!2d38.0554737!3s0x13197898f9eff637:0x6a1a6c80c04010cb!3m4!1
m2!1d12.5186745!2d38.0188198!3s0x13196183585b1acf:0x23fb216ed88c0827!3m4!1m2!1d12.4864471!2d37.8005397!3s0x131bc320fa5af325:0x
6ca8c097f17d32f7!1m5!1m1!1s0x1310825576b38787:0x3af1c012089341b3!2m2!1d13.5857528!2d37.3088512!1m5!1m1!1s0x13111ed08b5a3eb9
:0x65567e76ef084002!2m2!1d14.3706714!2d37.385768!1m20!1m1!1s0x13110fad6790b1b7:0xc78b8821f735c0b6!2m2!1d14.5126066!2d37.23809
29!3m4!1m2!1d14.5050195!2d36.7893568!3s0x1311b9b2fb0f2ee1:0x4c689df6cbee78f1!3m4!1m2!1d15.0822344!2d36.7022382!3s0x131221b286
2d4257:0xcf90db1dcbc24e6c!3m4!1m2!1d14.9989112!2d37.7012688!3s0x1316aac51faf2e57:0xe3d3dbe240c143db!1m10!1m1!1s0x131411a191a
0d9b5:0x74a19a34d616e949!2m2!1d15.2853127!2d37.8516366!3m4!1m2!1d15.1419696!2d37.9799802!3s0x131418c700476941:0xb1de2c5ff9eb
1fd6!1m5!1m1!1s0x1319e8c9814ed099:0xa0b042c233bd880!2m2!1d13.3614868!2d38.11569!3e0?hl=it

Previsione costi:
Nave* A/R GE-PA-GE

±

Singolo
Coppia
€ 250
€ 500

7 Pernottamenti*

±

€ 500

€ 600
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Totale costi previsti (± € 100)

€ 750

€ 1100

* Il costo della nave e dei pernottamenti è molto variabile, in funzione
della data di acquisto del biglietto e della prenotazione delle strutture
alberghiere.
** Sistemazione nave:
-

1 coppia, 1 moto, 1 cabina doppia interna A/R

€ 500

-

1 singolo, 1 moto, 1 cabina int. A/R

€ 250

- 2/3 singoli, 2/3 moto, 1 cabina Tripla int, A/R
Comunicare preferenza all’atto dell’iscrizione

N.B. I Km dei Tour partono dal p.to di
ritrovo fino al p.to di fine Tour.
Ci si riserva il diritto di cambiare il
programma e le relative quote di
partecipazione.

€ 220

Costi previsti da regolarsi anticipatamente al MC:
-

BMW Motorrad Club Como-Varese
Via G. Leopardi 34
CAP 22070 Grandate (CO) Italy
www.bmwmccomovarese.it

Costo Biglietto nave A/R e Pernottamenti
50% All’Iscrizione al Tour - 50% Entro il 31 marzo (chiusura

iscrizioni)
Eventuale conguaglio (+/-) sarà regolato entro 10 gg dalla
comunicazione.

Costi previsti da regolarsi in loco, da parte del socio:
Pranzi, cene, escursioni, musei, chiese e quanto specificamente non
menzionato (benzina, pedaggi autostradali, ecc.). I costi dovrebbero
aggirarsi; ± singolo € 450 coppia € 900
Vi aspettiamo numerosi
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