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                   PROGRAMMA UMBRIA 2014 

Partenza 30.04.2014  con M/N SNAV Palermo-Napoli 

01-05  Napoli- Montefalco   sbarcati a Napoli inizieremo il nostro tour dai castelli 
romani per poi spostarci ad Ariccia dove degusteremo i prodotti tipici locali.  
(Itinerario monti Sibillini) Lago di Fiastra – Montefortino – Castelluccio - Norcia 
Cascia -    Nel pomeriggio raggiungeremo il nostro B & B (Vallo)   a  Montefalco. 

02-05   (Itinerario Umbro) (circa 260 km) Assisi - Gubbio- Gualdo Tadino -  
Camerino – Foligno - Bevagna  
 
03-05  (Itinerario della Tuscia) (circa 260 km) Orvieto – Bolsena – Lago di Corbara 
- Caprarola - Amelia -  Spoleto 
 
04-05  Amatrice, pranzeremo al mitico ristorante Roma per degustare la tanto 
decantata amatriciana – Napoli Imbarco su M/N SNAV 

05-05 Arrivo a Palermo – fine dei nostri servizi   

 

 

 

 



 

 

 

La quota di partecipazione è di 370.00 € a persona e comprende: 
Passaggio nave+moto su Snav PA-NA A/R in cabina interna doppia 
Soggiorno per tre notti presso il BeB Vallo con trattamento di mezza pensione 
in camera matrimoniale 
Supplemento stanza singola 45 € a persona 
La quota di partecipazione per il passeggero è di 340.00€ 
 
Le quote non comprendono i pranzi e gli eventuali ingressi ai musei visitati. 
 

Le quote indicate sono valide per le prenotazioni che avverranno entro il 12.04, 
dopo tale data potranno subire delle variazioni dovute all’aumento del biglietto 
della M/N SNAV  che  oltre tale  data non ci garantisce  le  quote stabilite in 
precedenza. 
 
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  12.04.2014 .   
 

La partenza avverrà il  30.04.2014  alle ore 19.00  
 

IL Consiglio Direttivo  
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