
 Oggetto:
 Data:
 P.to Ritrovo:
 Fine Tour:
 Tour Leader:
 Cell.:

N.B. I Km. partono dal 

Official BMW Club

BMW Motorrad Club Como-Varese Via G. Leopardi 34 CAP 22070 G
ritrovo fino a Fine Tour. 

Ci si riserva il diritto di 
cambiare il programma e le 
relative quote di 
Scheda Tecnica

 Tipo tour:
 Difficoltà:
 Chilometri:
 Passeggero:
 Partecipanti Min.:
 Partecipanti Max.:
 Soci: €. 5,00 a moto
 Non Soci: €. 10,00 a moto
 Chiusura Iscrizioni:

partecipazione.

randate (CO) Italy www.bmwmccomovarese.it



Official BMW Club

BMW Motorrad Club Como-Varese Via G. Leopardi 34 CAP 22070 Grandate (CO) Italy www.bmwmccomovarese.it
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	Testo15: PROGRAMMA: Venerdì 27/5/2022Ritrovo ore 17.30 Aeroporto di Milano MXP Terminal 2 – PartenzeDisbrigo pratiche d’imbarco e consegna bagagli 18.15Partenza ore 20.00 con Volo Ryanair Milano - LameziaArrivo ore 21.45 a Lamezia – Ritiro bagagli Pernottamento a Lamezia Terme a 3 km dall’Aeroporto Sabato 28/5/2022 (Km 287 – Asfalto)Ritiro Moto ore 8.00Parco Nazionale della SilaLago Ampollino – Arvo e di Cecita – Camigliatello Silano col treno a vapore della Sila ed itinerario tra I luoghi più salienti del parcoCena e pernottamento ad Acri nella Sila in agriturismo biologico Domenica 29/05/2022 (Km 278 Asfalto)Partenza ore 9.00Direzione nord: Parco nazionale del Pollino Grotta del Romito – Laino castello – Viggianello San Severino Lucano – San Costantino Albanese con arrivo sulla costa ionicaCena e pernottamento ad Amendolara Trebisacce in Masseria Tipica del luogo 
	Testo7: Lunedì 30/05/2022 (Km 276 Asfalto)Partenza ore 9.00Oggi faremo tappa relax costeggiando costa ionica attraversando Cirò Marina, Crotone, Isola capo Rizzuto Catanzaro lido, Soverato con arrivo a Roccella Ionica. Meteo permettendo possibilità di fermarsi in spiaggia per pranzo ed eventuale bagno -  Cena e pernottamento a Roccella Ionica Martedì 31/05/2022 (Km 180 – Asfalto)Partenza ore 9.00Parco nazionale dell’AspromonteOggi ci dirigiamo verso il centro della Calabria nella zona nord del parco dell’Aspromonte attraverso caratteristici borghi, Martone,San Giorgio Morgeto, Cittanova, Delianuova, Santa Cristina in Aspromonte, Gerace con ritorno sulla costa ionica.Cena e pernottamento a Bovolino Mercoledì 01/06/2022 (Km 220 – asfalto + strada semisterrata di montagna per circa 30 Km)Partenza ore 9.00Parco Nazionale AspromonteContinuiamo il percorso nel parco attraverso punti salienti dell’Aspromonte quali la Locride e l’alto Aspromonte.Attraverseremo I paesi di Locri, San Luca ed intraprenderemo la strada sterrata fino al santuario della Madonna di Polsi. Proseguiremo verso Montalto (punto più alto dell’Aspromonte) e se il meteo ci assiste godremo di una vista particolare: l’Etna ed I due mari Ionio e Tirreno. Proseguiremo fino a Ghorio di Roghudi, Bova per poi tornare sulla costa.Cena e pernottamento a Reggio Calabria Giovedì 02/06/2022 (Km 220 – Asfalto)Partenza ore 9.00Costa TirrenicaUltima giornata del ns. Tour. Visiteremo Scilla e proseguendo sulla costa Tirrenica andremo a capo vaticano e Tropea con sosta in spiaggia.Arrivo a Lamezia Terme per la consegna delle moto intorno alle ore 18.00. Trasferimento in Aeroporto.Partenza ore 22.00 con volo Ryanair Lamezia MilanoArrivo ore 23.45 a Milano Malpensa FINE TOUR  N.B.: I costi Indicativi: a persona per 6 notti e 5 cene:In camera doppia: € 350,00;In camera singola: € 500,00;-Volo aereo a/r a persona € 100,00 al 15/01/2022 (da rivalutare in data di prenotazione)-Trasporto moto da Grandate Bike House a Lamezia Terme A/R € ________ Sono escluse le bevande e gli extra e tutto quanto non espressamente indicato. Vi aspettiamo numerosi! Il Direttivo


