BMW Motorrad Club Alessandria
Sede c/o BMW Motorrad Moto Gerardo
Spalto Marengo, 55 - 15121 Alessandria
Codice Fiscale 96047870066
Web: www.bmwmcalessandria.it
e-mail: info@bmwmcalessandria.it

IL PASSO DEL FURLO (MARCHE) – 30 Aprile -3 Maggio 2020
Carissimi,
In anticipo sul calendario gite 2020 eccoci con una delle proposte previste.
Meta le Marche con epicentro la Gola del Furlo, una meraviglia della natura da poco riaperta al
passaggio dopo alcune frane che hanno interrotto la strada di attraversamento.
La necessità di garantire il numero di camere necessario per la gita organizzata da Bruno
Maiocchi ci obbliga a chiedere con un certo anticipo la vs adesione.
La gita prevede la sistemazione per 3 notti presso il Ristorante-Albergo La Ginestra del Passo
del Furlo :
Sito Web : https://bike-hotel-ginestra-furlo.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Il numero di posti presso la struttura è limitato quindi, in funzione del numero di adesioni,
saranno eventualmente prese in considerazione anche altre strutture analoghe per tipologia e
servizi a pochi passi di distanza in modo da evitare la necessità di muoversi in moto per
aggregarci (le cene sono tutte previste presso il ristorante dell’ albergo la Ginestra).
Condizioni :



½ pensione (cena) bevande incluse
1^ Colazione

Sintesi del tour (indicativo e suscettibile di modifiche):





30 aprile arrivo – percorso in parte autostradale (A1 MI-BO), deviazione per Rocchetta
Mattei*, Castiglione di Pepoli, Arezzo, Furlo. Sistemazione in hotel, aperitivo di
benvenuto e cena
1° maggio – Città di Castello, valico di Bocca Trabaria, Urbino, Tavullia, Pesaro, Fano
2 maggio – Gubbio, Grotte Frasassi**, Arcevia, Fossombrone
3 maggio – partenza con percorso di rientro libero

(*) sito web : https://www.rocchetta-mattei.it/
(**) sito web : http://www.frasassi.com/
Quota di partecipazione :
Soci :
€ 260 per persona comprensiva di tasse di soggiorno
Non Soci : € 280 per persona comprensiva di tasse di soggiorno
N.B. : la quota individuale è comprensiva del biglietto di ingresso per la visita alle Grotte di Frasassi

I programmi di BMW Motorrad Club Alessandria sono realizzati con la collaborazione di
BMW Motorrad MOTO GERARDO S.A.S.
Spalto Marengo, 55 – 15121 Alessandria
Tel. 0131 441650 – Fax 0131 440756
www.motogerardo.bmw-motorrad.it

Modalità di adesione :


Mail
di
conferma
adesione
a
b.maiocchi@libero.it
oppure
segreteria@bmwmcalessandria.it oppure wathsapp ai numeri 3358283031 (Bruno)
3358469119 (Ermanno) indicando il nome/cognome partecipanti entro e non oltre
domenica 26 gennaio



Versamento in acconto € 50 a persona con bonifico bancario (vedi sotto coordinate
bancarie del club e causale da specificare)

Coordinate bancarie :
Intestatario : BMW Motorrad Club Alessandria
Indirizzo: Spalto Marengo, 55
CAP: 15121
Località: Alessandria
Provincia: AL
IBAN: IT 13 U 05216 10499 000003339283
Banca: Credito Valtellinese filiale di Alessandria
Causale : Acconto Gita Furlo + nome/cognome partecipanti
Grazie per l’attenzione ma, soprattutto, Vi aspettiamo !
BMW Motorrad Club Alessandria
Il Presidente Enzo Lunetta
Il Consiglio Direttivo
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