
                                         
         

                        BMW  MOTORRADCLUB  PALERMO  

        VALLI  DELL’ ALCANTARA  31.05. - 02.06.2014  
                                            

                          
              

 
 
 

Per il week end del 01 Giugno il Motoclub BMW Palermo ha organizzato un giro che  
ci porterà nelle Valli dell’Alcantara  percorrendo  poi  alcune  delle più  belle  strade 

dell’Etna e dei Nebrodi. 
                            Sono state programmate due opzioni: 

 
Opzione A) week end lungo  

sabato  31.05 - partenza alle 10.00 da Piazzale Giotto 

direzione Giardini Naxos dove raggiungeremo il nostro Hotel Inn ***. 
Pomeriggio a disposizione, possibilità di effettuare un giro lungo le pendici dell’Etna 

o da dedicare alla visita di Taormina. 
Cena e pernottamento in Hotel. 

Domenica – partenza ore 09.30 per raggiungere Piano Provenzana, pranzo libero. 
Ore 16.00 ritrovo al punto di partenza per escursione sui quad. 

Cena e pernottamento in hotel.  
Lunedi – partenza ore 09.00 giro sui Nebrodi – Randazzo - Floresta – Capo 

D’Orlando. Pranzo libero. Ore 18.00 arrivo a Palermo. 
 

  



 

Opzione B) week end corto  
Domenica 01.06 – partenza ore 09.00 da Piazzale Giotto direzione Giardini 

Naxos  
Arrivo presso l’Hotel Inn *** - pranzo libero. 

Ore 16.00 ritrovo presso il punto di partenza per escursione con i quad. 

Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedi – partenza ore 09.00 giro sui Nebrodi – Randazzo – Floresta – Capo 

D’Orlando. Pranzo libero . Ore 18.00 arrivo a Palermo. 
 

                      Le quote di partecipazione sono: 
A) week end lungo   125,00 € a persona e comprende: 

2 notti in mezza pensione presso l’Hotel Inn 3* di Giardini Naxos 

Escursione con il quad (due ore) 
 

B) week end corto 80 € a persona e comprende 

1 notte in mezza pensione presso l’Hotel Inn 3* di Giardini Naxos 

Escursione in quad (due ore) 
 

Per i non iscritti al motoclub il supplemento è di 10 € a persona 
 

Le quote non comprendono la tassa di soggiorno da corrispondere 

direttamente in hotel 1.50€ al giorno a persona. 
Supplemento stanza singola 15 € a notte a persona. 

Eventuale supplemento per uso singolo del quad 25 €. 
 
 

La partecipazione alla gita implica l’acquisizione di punti/km della  
classifica annuale che vedrà, per i primi classificati, l’estrazione di 

ricchi premi. 
Visto l’elevato numero di preadesioni già pervenuto,  considerato che i posti 
sono limitati ad numero massimo di 40 partecipanti,  si consiglia di mandare 

la mail al nostro indirizzo  sotto indicato  prima  possibile, sarà  data priorità 
alle iscrizioni che giungono in ordine cronologico. 

 
Le adesioni dovranno avvenire tramite mail al nostro Form   attraverso il link 
http://www.bmwmotorradclubpalermo.it/prenota-eventi/       
e la quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul 
nostro conto corrente con IBAN     IT 11 M 03250 04600 0100 0000 1012 (BANCA 

EUROMOBILIARE)  o presso la Concessionaria Nuova Sport Car di Isola delle 
Femmine ENTRO E NON OLTRE   le ore 12.00 del  20.05.2014 .   
 

IL Consiglio Direttivo  
 

                

http://www.bmwmotorradclubpalermo.it/prenota-eventi/

