
 Oggetto:

 Data:

 P.to Ritrovo:

 Fine Tour:

 Tour Leader:

 Cell:

N.B. I Km. partono dal ritrovo 
fino a Fine Tour.

Ci si riserva il diritto di 
cambiare il programma e le 
relative quote di 
partecipazione. Quota soci 
€.5,00 non soci €.10,00

 Tipo tour:

 Difficoltà:

 Chilometri:

 Passeggero:

 Partecipanti Min.:

 Partecipanti Max.:

 Chiusura Iscrizioni:

Official BMW Club

BMW Motorrad Club Como-Varese Via G. Leopardi 34 CAP 22070 Grandate (CO) Italy www.bmwmccomovarese.it
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	Oggetto: Un salto in Corsica
	Fine Tour: Savona
	Tour Leader: Vincenzo Rovelli/Camillo Massara
	Cellulare: 3338055297
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	Testo13: Un salto in Corsica...è il primo tour di più giorni organizzato dal gemellaggio tra il motoclub Como-Varese e quello del Canton Ticino.Salperemo da Savona la sera di domenica 23 aprile e vi faremo ritorno la mattina della domenica successiva, il 30 aprile.I percorsi prevedono un tour completo dell’isola francese e si snoderanno partendo da Bastia in direzione nord, dove visiteremo Cap Corse e il Desert des Agriates per poi spostarci verso sud fino a Bonifaccio senza tralasciare la parte interna come Col del Vergio a ovest, ed a est quale la Foret de l’Ospedale; ritorneremo quindi a  Bastia dopo aver visitato i luoghi più interessanti e le spiagge più belle dell’isola definita da Joseph Roth come “il giardino di Francia”.I pernottamenti saranno in hotel con sistemazione in camera doppia oppure doppia uso singola e prezzi si aggireranno attorno a 100/120 euro a camera.Stessa formula per il traghetto: prevediamo un costo andata/ritorno pari a circa 400 euro per ciascuna moto con  due persone in cabina doppia.Abbiamo deciso di limitare la partecipazione a solo cinque equipaggi per ciascun motoclub con possibilità di iscriversi rimanendo in lista d’attesa in caso di rinunce: per questo motivo chiediamo a chi fosse interessato di iscriversi e versare un acconto di 520 euro (a moto) entro il 22/01/2023 che permetta la copertura dei costi del traghetto e la caparra per gli hotel.Per qualsiasi cosa contattatemi direttamente.CiaoVincenzo
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