
 

                                             

 

 

 

MEETING DI SICILIA 
27 - 28 - 29 settembre 2019 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Venerdì 27 settembre 
-  

- Dalle ore 12:00 assegnazione camere presso 4 Spa Resort Hotel **** - Via Nazionale, 114, Aci Castello (CT). 

- Ore 18:00 registrazione partecipanti e consegna gadget. 

- Ore 21:00 cena in hotel. 

- Dopo cena, giro in moto “Catania by night”: 

“Catania ha origine come insediamento siculo, rifondato col nome di Kατάvη nel 729 a.C. da coloni greci calcidesi. 

Nel V secolo a.C. fu occupata dai Siracusani, che la battezzarono Etna, fu poi conquistata dai Romani nel 263 a.C. 

Con la caduta dell’Impero Romano, la città seguì le sorti della Sicilia, venendo conquistata prima dagli Ostrogoti, 

poi da Arabi, Normanni, Svevi e Angioini.  

Sconvolta dalla terribile eruzione dell’Etna nel 1669 e dal disastroso terremoto del 1693, la città fu quasi 

interamente ricostruita all’inizio del Settecento, secondo il gusto barocco del tempo che caratterizza tutta la Sicilia 

sud orientale. 

Affacciata sul mar Ionio, è una splendida città d’arte e costituisce un ricco esempio di architettura barocca, motivo 

per cui, nel 2002, è stata inserita nella lista dei siti patrimonio dell’UNESCO” 

 

Sabato 28 settembre 
-  

- Ore 8:00, registrazione partecipanti e consegna gadget presso 4 Spa Resort Hotel **** - Via Nazionale, 114, 

Aci Castello (CT). 

- Ore 9:30 partenza tour dell’Etna: 

“L'Etna si erge sulla costa orientale della Sicilia, all'interno della provincia di Catania e ha un diametro di oltre 

40 chilometri e un perimetro di base di circa 135 km. La sua altezza varia nel tempo a causa delle eruzioni, che ne 

determinano l'innalzamento o l'abbassamento. Nel 1900 la sua altezza raggiungeva i 3.274 m. s.l.m. e nel 1950 i 

3.326 m. Nel 1978 era stata raggiunta la quota di 3.345 m e nel 2010 quella di 3.350 m. 

Le strade dell’Etna, tra verdi boschi e lava nera come la pece, attraversano un territorio particolare e 

incredibilmente bello. 

Man mano che si sale, il paesaggio inizia lentamente a mutare, la vegetazione incomincia a diradarsi, mentre la 

lava inizia ad affiorare. Dopo alcuni chilometri, la lava ha il sopravvento completo e si entra in uno scenario 

lunare dove il nero pece della lava si staglia nel cielo turchese della Sicilia.” 

- Ore 12:30 sosta pranzo con degustazione piatti tipici locali. 

- Ore 15:30 proseguimento del tour dell’Etna. 

- Ore 17:30 rientro in hotel, relax e tempo libero. 

- Ore 21:00 cena di gala. 

  

http://bmw-motorrad-federclub.it/index.php


 

Domenica 29 settembre 
-  

- Ore 8:00, registrazione partecipanti e consegna gadget presso 4 Spa Resort Hotel **** - Via Nazionale, 114, 

Aci Castello (CT). 

- Ore 9:30 partenza tour Gole dell’Alcantara con escursione: 

“Le Gole dell'Alcantara si trovano nella Valle dell'Alcantara, tra i comuni di Castiglione di Sicilia e di Motta 

Camastra, nel punto dove termina la catena montuosa dei Peloritani (tra le province di Catania e Messina). 

Si tratta di un territorio di 1928 ettari con gole alte fino a venticinque metri e larghe dai due ai cinque metri. Il 

raffreddamento della lava nell'acqua del fiume ha scolpito rocce dalle forme fantasiose, creando un luogo 

incredibile che sembra appartenere ad un altro pianeta”. 

- Ore 13:00 arrivo a Taormina e sosta pranzo: 

“La via principale di Taormina è intitolata ad Umberto I di Savoia, re d’Italia dal 1878 al 1900 ed era parte 

integrante dell’antica via Valeria che, attraversando la città per poi riscendere verso il mare, collegava Messina 

con Catania. 

Delimitato a Nord da Porta Messina e a sud da Porta Catania, il Corso presenta strutture e edifici appartenenti a 

stili di epoche diverse, da quello arabo a quello normanno, dal gotico al barocco. 

I monumenti greco-romani sono stati sostituiti nel tempo da nuove costruzioni, trasformando l’antica via Valeria 

nell’odierno centro storico, animato dai negozi e locali tipici che ogni giorno accolgono visitatori di tutto il 

mondo”. 

- Ore 16:00 saluti, ringraziamenti e conclusione della manifestazione. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

 

PACCHETTO “A” (Completo con due pernottamenti) 

Iscrizione alla manifestazione, gadget, pernottamenti venerdì e sabato in hotel ****, cena venerdì, tour 

sabato con pranzo e cena di gala, tour domenica con escursione e pranzo. 

€ 230,00. 

 

PACCHETTO “B” (Completo senza pernottamenti) 

Iscrizione alla manifestazione, gadget, cena venerdì, tour sabato con pranzo e cena di gala, tour domenica 

con escursione e pranzo. 

€ 140,00. 

 

PACCHETTO “C” (Da sabato con un pernottamento) 

Iscrizione alla manifestazione, gadget, pernottamento sabato in hotel ****, tour sabato con pranzo e cena di 

gala, tour domenica con escursione e pranzo. 

€ 155,00. 

 

PACCHETTO “D” (Da sabato senza pernottamenti) 

Iscrizione alla manifestazione, gadget, tour sabato con pranzo e cena di gala, tour domenica con escursione e 

pranzo. 

€ 110,00. 

 

PACCHETTO “E” (Solo domenica) 

Iscrizione alla manifestazione, gadget, tour domenica con escursione e pranzo. 

€ 60,00. 

 

- Le quote sono riferite ai soci BMW Motorrad Federclub Italia; 

- Le quote per i non soci saranno maggiorate di € 10,00 al giorno; 

- Le iscrizioni effettuate sul posto comporteranno un sovrapprezzo di € 15,00; 

- Supplemento camera singola € 25,00 a notte. 
 



 

L’organizzazione si riserva, per cause di forza maggiore, di variare in parte o del tutto il programma sopra descritto senza alcun preavviso. 

 

Per iscriversi alla manifestazione restituire, compilata e firmata, l’allegata scheda 

d’iscrizione, corredata dalla ricevuta del bonifico effettuato. 

 

Per informazioni: 

info@bmwmotorradclubcatania.it  

Marco 3286221950 - Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592 
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Scheda d’iscrizione 
(da restituire compilata e firmata) 

  
 

 
Partecipante                                                                                   Conducente       Passeggero     

 
e-mail (*) _________________________________________________________cellulare (*) ___________________________________ 

Partecipante                                                                                   Conducente       Passeggero     

 
e-mail (*) _________________________________________________________cellulare (*) ___________________________________ 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Pacchetto “A” € 230,00                          X N° partecipanti _______= €________________ 
Pacchetto “B” € 140,00                              X N° partecipanti _______= €________________ 
Pacchetto “C” € 155,00                              X N° partecipanti _______= €________________ 
Pacchetto “D” € 110,00                              X N° partecipanti _______= €________________ 
Pacchetto “E” €   60,00                              X N° partecipanti _______= €________________ 
Maggioraz. non soci €   10,00   X N° giorni________     X N° partecipanti _______= €________________ 
Suppl. camera singola €   25,00   X N° notti  ________     X N° partecipanti _______= €________________ 
 
                                        Totale da versare a mezzo bonifico bancario:              = €________________ 

  Si raccomanda di allegare la ricevuta del bonifico effettuato. 

 

Coordinate bancarie 
INTESTAZIONE: BREX GIOVANNI 
IBAN :  IT89G0306916900100000019949 
CAUSALE: MEETING DI SICILIA 2019 

 

Con l'iscrizione alla presente manifestazione noi conduttore/passeggero dichiariamo che la partecipazione alla stessa avviene 
a nostro rischio e pericolo e sotto la nostra esclusiva responsabilità. Dichiariamo inoltre di sollevare il BMW Motorrad Club 
Catania, il Presidente, il Consiglio direttivo, la Segreteria, i Soci, l'Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti e tutte le 
altre persone collegate con l'organizzazione della manifestazione, da ogni responsabilità per danni o inconvenienti che a noi 
derivassero o derivassero a terzi, o a cose di terzi, per effetto della nostra partecipazione alla presente manifestazione 
motociclistica, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa. 
(*) L'e-mail e il numero di cellulare saranno usati unicamente durante l'evento per eventuali comunicazioni. 

 

Data ________________   Firma Partecipante ______________________________ 

 

Firma Partecipante ______________________________ 

Contatti: 

E-mail: info@bmwmotorradclubcatania.it 

Tel.: Marco 3286221950 - Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592 

mailto:info@bmwmotorradclubcatania.it

