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Alla scoperta delle Città della cultura e del loro territorio 

 Bergamo-Brescia 2023 2-4 Giugno 
 

 
In occasione dell’eccezionale riconoscimento alle città di Bergamo e Brescia quali città 
della cultura 2023 anche i Motorrad club BMW ufficiali delle due province hanno 
deciso di dare il loro contributo organizzando un evento destinato ai possessori di 
moto del marchio bavarese che abbracci il loro territorio. 
 
Porteremo a conoscenza dei motociclisti Italiani le bellezze del nostro territorio e ad  
esplorare le nostre città con l’organizzazione di visite guidate del centro storico. 
Vivremo due giornate di condivisione con la naturale staffetta tra le due città 
organizzando percorsi per motociclisti che attraversino appunto le due provincie alla 
scoperta dei luoghi che più caratterizzano il nostro territorio. 
 
L’evento si terrà dal 2 al 4 Giugno 2023 e avrà come luogo di ritrovo e il punto di 
partenza nella suggestiva cornice del Museo Mille Miglia che rappresenta la casa dei 
motori e l’orgoglio Bresciano. 
La segreteria organizzativa sarà curata dall’ agenzia Brevivet mentre la logistica dai 
consiglieri dei 4 club oltre a diversi soci volontari. 
 
Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’associazione Aletheia dedicata 
ai bambini cardiopatici e oncologici www.aletheiaforchildren.eu 
 



                     

Programma di Venerdì 2 Giugno  

Ritrovo a Brescia presso il Museo Mille Miglia - piazzale tra il museo e il 
ristorante Taverna Mille Miglia ( Viale della Bornata 123 – Bs )  
Alle ore 11: Conferenza stampa presso il museo Mille Miglia 
 
Dalle ore 12 alle ore 18: Ricevimento partecipanti a cura della 
Segreteria organizzativa e comitato organizzatore 

- Possibilità di pranzare presso la Taverna Milla Miglia previa prenotazione 
libera e di visitare il Museo al Prezzo agevolato di € : 8,00 a persona 

 
ORE 15-17,45: Visita guidata  alla città di Brescia - ( da prenotare a parte in sede di 
iscrizione nell’apposita voce prevista sul modulo di adesione ) 
 
ORE 20 Cena Buffet a isole con djset presso il Ristorante Vita Mood & food 
di Piazzale Arnaldo n: 20 a Brescia (www.vitabrescia.it ) 

           
 



 

                 
 
Programma di Sabato 3 Giugno  
 
Dalle ORE 8,00 alle 10: accoglienza equipaggi presso il Museo Mille Miglia e 
colazione presso la Taverna del Museo Mille Miglia (inclusa nella quota di iscrizione ) 
 
Da qui partiranno i percorsi liberi, agli equipaggi verrà consegnato al 
momento dell’iscrizione il file GPX con il percorso che verrà gestito in autonomia 
 
PERCORSO CORTO - TOT 4 33’ ore - 191 km: 
Mille Miglia-Bovezzo-Colle Sant’Eusebio-Odolo-Idro-Bagolino-Crocedomini-
Breno- Lovere – Lago d’Iseo – Solto Collina – Lago di Endine – San Felice al Lago – 
Casazza – Colle dei Pasta – Airport Hotel 
 
PERCORSO LUNGO - TOT 5 43’ ore - 252 km 
 Mille Miglia-Salò-Gargnano-Strada della Forra- Lago di Ledro – Lago d’Idro - 
Bagolino-Crocedomini-Breno-Costa Volpino- Lovere – Airport Hotel 
 
Dopo aver scaricato i bagagli sarà possibile raggiungere la città di Bergamo con visite 
libere e l’esclusiva presenza nel centro della città a partire dalle ore 17 dell’evento 
«Donizetti night» un bellissimo spettacolo per i visitatori unica del suo genere  
Per info www.donizetti.org 



 
ACCOGLIENZA dalle 19,30 presso l’Hotel Airport di Bergamo  
 
CENA: Ore 20 Apericena presso il medesimo hotel in zona aeroporto 
 
 

                     
 
 

Programma Domenica 4 Giugno  
 
Ritrovo alle ore 8,30 presso l’Hotel Airport ( Via Don Ubiali, 1 Bagnatica BG ) 
 
DALLE ORE 9,00- Inizio partenze per il tour in terra Bergamasca o in alternativa 
dalle 9,30 alle 12 visita guidata  alla città di Bergamo 
 
 Percorso Corto km 140 - h 4 
 
Airport Hotel - Bergamo Città Alta - Roncola - Val Brembilla – Val Taleggio - Dossena 
- Selvino – Bergamo 
 
Percorso Lungo km 200 - h 5 15’ 
Airport Hotel - Bergamo Città Alta - Roncola - Val Brembilla – Val Taleggio - 
Dossena – Passo Zambla – Clusone – Lovere – Lago d’Iseo – Lago di Endine – 
Valle Rossa – Bergamo 



A seguire file con i percorsi e link agli stessi su Google Maps. 
Terminato il tour rientro libero  
Quota di partecipazione soci: 
 
 
SOLUZIONE COMPLETA (A+B) 
Iscrizione al Motoraduno cena del venerdì 2 giugno a Brescia, colazione al Museo Mille Miglia del sabato 3 

e cena del sabato 3 giugno a Bergamo euro 165 a persona 
SOLUZIONE A) 
Iscrizione al Motoraduno, cena del venerdì 2 giugno, colazione al Museo Mille Miglia, Tour del 3 Giugno  a 

Brescia euro 105 a persona 
SOLUZIONE B) 
Iscrizione al Motoraduno, cena del sabato 3, Tour della Domenica 4 Giugno a Bergamo euro 100 a 

persona  
Disponibile a richiesta l’assicurazione per l’annullamento, chiedere a Brevivet all’atto della 

prenotazione 

La quota per la raccolta di beneficenza è già inclusa  

Supplemento per visita guidata (i gruppi devono essere di almeno 20 p. cad.) 
: Venerdì 02/06 a Brescia - dalle ore 15.00 alle ore 17.45 - €: 8,00 p.p. Domenica 
04/06 a Bergamo – dalle ore  09.30 alle ore 12.00 - €: 8,00 p.p.          

Termine delle iscrizioni: 25/03/2023 

Prenotazioni tramite il modulo allegato da consegnare a 
Brevivet S.p.A. 
Via Trieste, 13 - 25121 Brescia Italy 
e-mail: agenziabrescia@brevivet.it  
Tel.: 0302895311 (int. 2) 
 


