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 28-29 Settembre 2019  

Bozen - Weinstrasse 

 

  

 
 

Per il week end di fine Settembre il Motoclub Monza ha pensato di proporvi una due giorni di 

strade panoramiche che costeggiando dapprima i laghi di Garda e di Molveno, ci porterà alle porte 

di Bolzano percorrendo la strada delle cantine, meglio nota come Weinstrasse. La strada si snoda tra 

filari di vitigni in un panorama montano e sfiora la più famose cantine produttrici di vini pregiati. 

Come sempre non mancherà un momento da dedicare alla nostra cultura visitando il Castello dio 

Firmiano, sede di uno dei sei Musei della Montagna di Reinhold Messner.  
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PROGRAMMA  
 
Sabato 28 settembre 2019 
Ci troveremo alle ore 8.30 nell’area di servizio Brianza Sud in autostrada A4 (primo 
autogrill dopo il casello di Agrate), seguendo il lago Garda e il lago di Molveno 
raggiungeremo la strada del vino, qui faremo tappa a Tramin dove visiteremo il negozio 
interno della cantina Tramin Kellerei sede di produzione del famoso vino Gewürztraminer. 
Proseguiremo lungo la weinstrasse sino a raggiungere Bolzano dove pernotteremo in 
Hotel.  
 
Domenica 29 settembre 2019 
Lasciato l’hotel ci dirigeremo in visita al Castello di Firmiano, sede della sede del Museo 
della Montagna di Messner, il cui costo è di 12 euro/persona, da pagare in loco. Terminata 
la visita inizierà il nostro viaggio di rientro seguendo un itinerario di piacevoli curve, che 
passando per il passo del Tonale, scenderà a valle sino a raggiungere Bergamo, qui ci 
saluteremo e rientreremo a casa tramite autostrada. 
 
 

Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 550 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Massimo 6 moto  

 

Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• Soci € 73 a  persona (sistemazione in camera singola/doppia secondo disponibilità) 

• Non soci € 78 a persona (sistemazione in camera singola/doppia secondo 
disponibilità) 

 
 
La quota comprende: 

• Pernottamento in struttura  3/4 stelle a Bolzano secondo disponibilità 
 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Tassa di soggiorno 
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• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
25 settembre  2019 
 
ATTENZIONE: l'evento potrà essere annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli. Inoltre il 
BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il 
presente programma 

 

Pagamenti: 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano IBAN: IT72O0200801606000102484861 
Intestato BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 
 

TOUR LEADER  

Evan             Contatti: info@bmwmcmonza.it             cell 3386674185 

 
 

 
 
Vi Augura Buon Viaggio 
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