ELBA

FIRENZE

TOUR dal 28 maggio al 02 giugno
Tour Leader: Giuseppe Bordignon

Carissimi Soci,
Vi proponiamo un tour di 6 giorni il quale, attraversando Emilia e Toscana, ci porterà a visitare la splendida
Isola d’Elba, con le sue spiaggie dorate e panorami indimenticabili, passando anche per Firenze dove
trascorreremo una giornata prima del ritorno a casa.
Il Tour si svolgerà secondo il seguente programma di massima:

1° Giorno
Ritrovo il 28 maggio ore 8.00 presso Lattebusche Sandrigo.
Partenza con destinazione Piombino, attraverso Emilia e Toscana (percorso in fase di elaborazione che verrà
fornito appena possibile), dove ci imbarcheremo sul traghetto alle ore 18.15. Pranzo libero.
Arrivo a Portoferraio c/o l’Hotel Villa Ombrosa e a seguire cena presso Ristorante Stella Marina.

2° Giorno
Dopo colazione, partenza dall’Hotel per visitare l’entroterra ed in particolare Monte Capanne ed alcune
località dell’isola.
Al termine del giro, ritorno in Hotel e cena al Ristorante Stella Marina.

3° Giorno
Partenza dall’Hotel per il tour dell’Elba.
Pranzo libero e ritorno in Hotel per cena al Ristorante Stella Marina.

4° Giorno
Partenza del traghetto per Piombino alle ore 8.15, e tramite la Volterrana, ci recheremo a Firenze Impruneta
presso L’Agriturismo Vecchio Borgo di Inalbi dove seguirà sistemazione e cena.

5° Giorno
Partenza di buon mattino in direzione Firenze.
Dopo un giro in moto per Piazzale Michelangelo, scenderemo e parcheggeremo le moto al parcheggio
sotterraneo della Stazione di S. Maria Novella.
Visita della città con pranzo libero. Alle 18.00 circa, ci ritroveremo per tornare all’Agriturismo e a seguire
cena.

6° Giorno
Partenza per il ritorno a casa attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano e pranzo libero.
Ritorno a Bassano.

Costo del Tour, comprensivo di :
5 Pernottamenti con colazione
5 Cene in Ristorante con formula tutto compreso
Traghetto A/R Piombino – Portoferraio
La coppia 895 € (è richiesta una caparra di 250)
Singolo 595 €

(è richiesta una caparra di 150)

Le strutture in cui soggiorneremo sono :
Hotel Villa Ombrosa www.villaombrosa.it
Via Alcide de Gasperi, 9
57037 Portoferraio – Isola d’Elba LI
Agriturismo Vecchio Borgo di Inalbi www.inalbi.it
Via delle Terre Bianche 32
50032 Impruneta FI

POSTI LIMITATI!!!
CHIUSURA ADESIONI IL 31/03/2021
Ricordiamo che le adesioni, con il relativo bonifico della caparra, dovranno essere inviate agli indirizzi mail
segreteria@bmwmcbassano.it ed eventi@bmwmcbassano.it (per info contattare Beppe Bordignon).

Anche se il percorso non presenta particolari difficoltà il chilometraggio è ridotto, vi invitiamo a valutare se ci sono
particolari problematiche individuali ad affrontare il percorso. Inoltre, affinché l’uscita risulti piacevole per tutti e non si
creino degli spiacevoli inconvenienti, vi sollecitiamo a prendere visione del regolamento sul nostro sito:
http://www.bmwmcbassano.it/documenti/

Il Direttivo
BMW Motorrad Club Bassano del Grappa ASD

