
Programma Motoraduno: 

L’uscita organizzata in concomitanza con il ponte del due giugno 2016 è orga-
nizzato con un trasferimento autostradale di 270 km attraverso le autostrade 
A26, A 10, A 12 e A15 fino allo svincolo di Aulla. Durante il breve percorso au-
tostradale di circa 2.40 minuti non verranno fatte soste perché verrà concentra-
ta la sosta rifornimento con la pausa di 20 minuti per colazione. Dopo la sosta 
percorreremo le spettacolari strade della Lunigiana e della Garfagnana. Entrere-
mo in Toscana  attraverso la strada di grande comunicazione Livorno - Pisa - 
Firenze per poi prendere l’antica strada dei colli senesi e continuare sulla strada 
comunale del Colle di Val d’Elsa per raggiungere il Park Hotel Le Fonti dove so-
steremo per la prima notte. Verso le ore 20.00 ci recheremo coi nostri centauri 
percorrendo per circa 10 km la famosa Provinciale Maremmana Livornese fino al 
vicino Borgo mediovale di San Vivaldo dove nell’omonima osteria, il Toscano ci 
potrà far gustare le sue “Fiorentine”. 

Il sabato attraverso la Provinciale di Val di Cecina toccheremo Massa Marittima  
per imbararci verso le 11.30 a Porto Ferraio per l’Isola d’Elba ai seguenti costi: 

Andata - Ritorno  2 Persone + Moto € 100,00 

Andata - Ritorno  1 persona + Moto € 70,00 

I giorni di soggiorno all’Elba sarano liberi. 

Il  5 giugno dopo la breve colazione alle ore 8.00 raggiungeremo Portoferraio 
per imbarcarci col traghetto delle ore 09.00 e raggiungere Piombino alle ore 
10.00 dove dopo il rifornimento imboccheremo la A 12 per raggiungere in  circa 
tre ore Chiavari dove sosteremo per pranzo. Percorreremo il breve tratto tra 
Chiavari e Ovada per i colli liguri per imboccare nuovamente la A26  e rientrare 
alle proprie abitazioni. 
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ACCOGLIENZA PARTECIPANTI:  

Park Hotel Le Fonti **** 
Telefono: +39 0588 85219 
Via Di Fontecorrenti 8 

56048 Volterra - Italia  
GPS: N 043° 23.870, E 10° 51.645  

2 GIUGNO - VOLTERA 

3 - 5 GIUGNO ELBA 

Park Hotel Napoleon **** 
Telefono: +39 0565 91111  
Via San Martino, 58 

57037 Portoferraio - Italia  
N 042° 47.222, E 10° 17.004 
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Quota di partecipazione:   

  � Camera matrimoniale (superior o standar) € 400,00  

  � Camera Singola € 300,00  

    

IL saldo degli alberghi deve avvenire entro il 21.05.2016 

 

NB: Per i non soci BMW Motorrad Federclub Italia e per gli amici ma non posses-

sori di BMW intenzionati a partecipare, la maggiorazione è del 10% delle quote 

sopra riportate da corrispondersi al BMW MC Val Susa unitamente alla quota so-

pra riportata. 

 

Condizioni di partecipazione: 

 

L’Abergo è confermato per  21 partecipanti in 11  camere doppie e 1  camera  

singola. 

 

La quota comprende: 

1° 2°- 3°  giorno:  pernottamento e prima colazione.  

 Lo standard di confort  è quello di un albergo ****.   

 

 

Termini per recesso: 

Il termine per recedere dall’adesione del presente giro senza nessuna pe-

nale è di 10 giorni dalla partenza (21/05/2016). Oltre tale termine ver-

ranno trattenuti i seguenti importi: 

fino al 28.05.2016 verrà addebitato il 30% 

(€ 120,00 per doppia o € 90,00 per singola)    

  

  

Per disdette oltre le 00.00 del 28.05.2015 sarà dovuto l’intero importo. 

 

 

BMW Motorrad Club Val Susa - Rosta – TO 
CONDIZIONI :  



BMW Motorrad Club Val Susa - Rosta – TO 
SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO:   TOSCANA - ELBA 2016  

Da recapitare a mano in Sede presso Finotti srl, o tramite fax al n 011/956.78.92 o tramite email a:  
segretario@bmwmcvalsusa.it unitamente al versamento della quota contrassegnata sottostante, entro e non ol-
tre  il 21 maggio 2016 del programma sopra riportato che con la presente sottoscrivo. 
 
 Motoclub di appartenenza:_________________________________________________________________ 
 
Conduttore Socio  BMW Motorrad Federclub Italia 2016 N° CL __________________________________ 
 
Cognome Nome________________________________________________________  N. Partecipanti: ____ 
 
Indirizzo ______________________________________Città/Prov./CAP ____________________________ 
 
Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________________   
 
 Modalità pagamento: 
 

� quota di € 500,00  per camera doppia + traghetto o € 400,00 per singola + traghetto da versarsi all’iscrizione 
unitamente alla presente scheda alla segreteria o bonifico a:  
 BMW Motorrad Club VAL SUSA - IBAN: IT 95 Q 02008 01006 000100882857 
(Inviare copia contabile bonifico e scheda via mail o fax come sopra riportato) 
  

 NB: Per i non soci BMW Motorrad Federclub Italia e per gli amici ma non possessori di 

BMW intenzionati a partecipare, la maggiorazione è di € 40,00 da corrispondersi al BMW 

MC Val Susa unitamente alla quota sopra riportata. 

 
Referente:  

 SERGIO CHIOLERO - TEL. 335 640 37 58 -  email: presidente@bmwmcvalsusa.it 

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 

Responsabilità: 
La partecipazione alla manifestazione avviene a rischio del partecipante stesso. Egli si assume ogni responsabilità civile e penale per even-

tuali danni da lui causati o dal proprio veicolo. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante dichiara: 
• di sollevare BMW Motorrad  Federclub talia, BMW Motorrad Club Valsusa, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci e tutto lo staff. 
• di sollevare l’Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti 
• di sollevare le autorità e le altre persone collegate con la promozione della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 

inconvenienti che a loro derivassero, o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione, rinun-

ciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità non considerate dalle presenti normative. 
• di rinunciare  alla quota versata in caso di mancata sua partecipazione per problemi personali e non imputabili alla manifestazione stessa. 

(Caparra che verrà data in acconto al costo specificato nel programma stesso). 
Questo accordo diventa valido per tutte le parti interessate nel momento in cui è presentata e sottoscritta la presente richiesta di 

prenotazione/iscrizione alla manifestazione. Per causa di forza maggiore, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in 

parte il programma. 

NB: L’EVENTO SI TERRA’ CON QUASIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
  

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 
  
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione e di accettare le norme d’iscrizione e di responsabilità 
sopra riportate. 
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