
 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

Giancarlo Borella
19,30
VILLORESI OVEST A8 ore 8.30
27-29 Maggio 2022
Escursione motocicletta - DOLOMITI

348 6953763

DESCRIZIONE: Tour DOLOMITI

le Dolomiti sono senza ombra di dubbio una delle mete 
spiaggia preferiscono escursioni e passeggiate in monta
E, anche se per ragioni ben diverse, i mototuristi non fan
bikers che affollano la zona alla riapertura primaverile de
montuoso. Rolle, Falzarego, Giau, Valparola sono solo a
percorsi tortuosi motociclisti da tutta Europa. E chi del re
almeno una volta nella vita? E, perché no, magari di rac
Tour, all’insegna di panorami da cartolina e curvoni moz

Arrivo previsto verso le 19.30 da definire.

COSTI PREVISTI
Quota di partecipazione:
€ 5,00 SOCI
€ 10,00 NON SOCI RISTORNATE TBD 

CHIUSURA ISCRIZIONI
La data di chiusura delle iscrizioni è fissata per il giorno 

N.B. Ci si riserva il diritto di cambiare il programma sudd

TOUR LEADER
Nome: Giancarlo Borella Contatti: +39 348 6953763
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

27 Aprile 2022

Asfalto

Medio

SI
5 moto

15 moto

più amate dai turisti che al relax sulla 
gna. 
no certo eccezione: sempre numerosi i 
i celebri passi che attraversano il gruppo 
lcuni dei nomi capaci di attirare con i loro 
sto non ha mai sognato di affrontarli in sella 
cordarli in un unico emozionante Dolomiti 
zafiato?

26 aprile 2022

etto e le relative quote di partecipazione

info@bmwmccomovarese.it
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