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 2 – 4 Giugno  

Il Tirolo 

 

 
 
 

 
La piu famosa delle regioni austriache collocata nel cuore 
delle Alpi che presenta uno spettacolare paesaggio 
montano e bellezze panoramiche tra le più affascinanti in 
Europa 
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PROGRAMMA 
 
Giovedi 2 giugno ritrovo alle ore 8.30 davanti alla concessionaria Valli in Viale Elvezia. 
Percorreremo il lungolago di Como fino a Chiavenna per poi deviare verso il Passo Spluga 
(in alternativa il Fluelapass) per poi dirigerci verso Il Silvrettapass 
https://goo.gl/maps/WrXFoCpJnb51ZKsm6 che ci permettera’ di raggiungere l’AktivHotel a 
Seefeld dove pernotteremo e ceneremo entrambi le notti 
 
Venerdi 3 giugno : percorreremo alcune delle piu belle strade tedesche ed austiache con 
un tracciato ad otto https://goo.gl/maps/tPSzh7sKL5seYABh8 che ci porterà a Kitzbuhel per la 
sosta pranzo e a Innsbruck per una sosta aperitivo 
 
Sabato 4 giugno faremo rientro a Monza passando dal Lago Resia e il Passo del Forno 
https://goo.gl/maps/qGwv8JrjHnerQ6RA7 per arrivare a Monza costeggiando il Lago di 
Como 
 

 
Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Impegnativo 

Chilometri 1.200 circa – ai fini del computo finale verranno conteggiati i km fatti 
dal Tour Leader 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Minimo 8 moto  

 

Costi 
 
Quota di partecipazione:  

 € 388,00  sistemazione in camera matrimoniale/doppia 

 € 274,00  sistemazione in camera singola 
  

La quota comprende: 

 2 notti in Hotel in servizio mezza pensione  

 2 cene 
 
La quota non comprende: 

 Carburante 

 Pedaggi 

 Tassa di soggiorno € 5,60 

 Quanto non specificato in “la quota comprende” 
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Pagamenti: 
 
• Richiesto pagamento della quota entro domenica 15 maggio da versarsi su cc bancario intestato 

a BMW Motorrad Club Monza - Iban IT61R0503401647000000009957; 
• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica 

in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti; 
• Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Chiusura Iscrizioni domenica 15 maggio 2022 

 

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 in base alle situazioni climatiche e/o stradali incontrate, la facoltà di modificare tutto o in 
parte il programma stradale sopra riportato 
 

TOUR LEADER  

Walter Valliti            Contatti: walter@bmwmcmonza.it            cell 3355363481 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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