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 29 Marzo 2020  

VIAGGIARE IN PRIMA CLASSE 

  
 

Dedicheremo l'intera giornata ai soli possessori della Erreti ovvero la sigla che per 
qualunque motociclista di lungo corso identifica la quintessenza della moto da turismo 
veloce. Unico strappo  sarà per la muscolare K1600GT anch'essa invitata a partecipare a 
questo esclusivo tour. 

 

Ne approfitteremo per percorrere la fascia di territorio che si estende tra la sponda 
meridionale del Lago di Garda e la pianura mantovana, chiusa tra il fiume Mincio ad est ed 
il fiume Chiese ad ovest, che offre agli occhi del visitatore un habitat suggestivo dalle 
caratteristiche naturali e paesaggistiche di grande pregio e originalità. 
 
Sono le COLLINE MORENICHE DEL GARDA, un territorio che presenta aspetti unici e 
molto particolari e che racchiude i comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, 
Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Solferino e 
Volta Mantovana, ognuno di essi sovrastato da un castello o dai suoi resti, che si ergono 
maestosi dall’alto della più elevata collina attorno alla quale è cresciuto il paese vero e 
proprio, con le case dei suoi cittadini, ville signorili ed eleganti residenze costruite secondo 
il raffinato stile rinascimentale. 
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PROGRAMMA  
 
Ore 8,45 Ritrovo presso Valli Motorrad con il pieno di benzina 
 
Ore 9,00 Partenza 
 
Tour Colline Moreniche 
 
Evitando il percorso autostradale giungeremo a Castiglione delle Stiviere dove inizierà il 
percorso, sarà di circa 80 km lungo le colline dell'alto mantovano e del basso Garda, luoghi 
incantevoli dal punto di vista paesaggistico e ricchi di storia. 
Faremo sosta per il pranzo nei pressi di Valeggio sul Mincio Agriturismo Cascina Boschi  
Via dei Boschi, 20 Volta Mantovana 0376/812887 
 

Menu 

 
Antipasto 

Pasta al ragù di luccio alla gardesana 

Trota salmonata ai ferri con crema di aceto balsamico 

Contorno misto 

Sorbetto 

Acqua e vino 

 

 
Rientro libero da Desenzano sul Garda. 
 

Scheda Tecnica 
 

Tour Leader Franco cell. 348 3316238    franco@bmwmcmonza.it 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 330 

Passeggero Ammesso 

Moto R 1200/1250 RT – K1600 GT/GTL 

Numero partecipanti Massimo 10/12 moto 

 

Costi 
 
Quota di iscrizione:  

• 30,00 euro 
 
La quota comprende: 

• Iscrizione 

• Pranzo 
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La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
Chiusura iscrizioni entro il 22.03.2020 

 
 

Pagamenti: 
 
Saldo all’iscrizione   €. 30,00  
 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano 
IBAN: IT72O0200801606000102484861 Intestato a BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a info@bmwmcmonza.it 
 
E’ attivo un nuovo sistema di pagamento : BMW Motorrad Club Monza 
 
Clicca sul banner per attivarlo 

 
 
Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti 
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ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 
raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 
riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 

 

 

TOUR LEADER  

Franco                    Contatti: franco@bmwmcmonza.it          cell. 348.3316238 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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