
Fioritura di Castelluccio di 
Norcia 
07-10/07/2022

Partenza Giovedì 07  Luglio   

Ritrovo ore 8,45 Autogrill di Croce=a Sud (A21) con partenza ore 9,00

Procediamo in direzione Genova, dopo una sosta nei pressi di La Spezia per caffè e 
benzina ci fermeremo all’aera di sevizio My Chef di Savalano per sosta pranzo. 
Prevediamo di arrivare verso le 17,30 nella bella PiQgliano de=a la piccola 
Gerusalemme per la storica presenza di una importante comunità ebraica per 
perno=amento presso Albergo GuasQni  
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Venerdì 08 Luglio 

Ritrovo ore 8,15 con partenza prevista ore 8,30 

In questa giornata lasciamo la Toscana, a=raverseremo l’Umbria per arrivare nel 
Lazio passando da Viterbo, Terni, Amatrice, Accumuli e Norcia, il perno=amento è 
previsto presso l’Hotel Delle Rose di Cascia 

Sabato 09 Luglio  

Ritrovo ore 8,15 con partenza ore 8,30 

La giornata di Sabato è cara=erizzata dalla vista al Pian Grande di Castelluccio, 
rappresentato da un altopiano carsico-alluvionale situato nel versante umbro dei 
MonQ Sibillini dove la fioritura delle lenQcchie crea uno spe=acolare gioco di colori 
unico al mondo, si procede poi verso Foligno, Perugia e Cortona dove ci fermeremo 
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per il pranzo libero, ripartenza prevista vero le ore 15,00 passando per Sinalunga, 
Siena, Colle Val D’elsa arriveremo vero le 17,30 a Ponsacco per perno=are presso il 
Casale Le Torri 

 

Domenica 10 Luglio  

Ritrovo ore 8,30 con partenza ore 8,45 

Inizia il rientro verso AsQ passando da Lucca, Ponte del Diavolo, Castelnuovo di 
Garfagnana, Passo della Cisa dove è prevista la sosta per il pranzo, verso le ore 
14,30 si riparte per arrivare al casello di AsQ Est verso le ore 17,00 

Quota di partecipazione per il singolo  € 300,00  

Quota di partecipazione per doppia € 520,00 

La quota di partecipazione comprende tre cene (giovedì, venerdì e sabato) , 
aperiQvo in piscina al sabato 

Acconto richiesto del 60% da inviare entro il 08/05/2022 ; saldo entro 15/06/2022 

      Si richiede pagamento con Bonifico bancario intestato a  

“Associazione sporQva dile=anQsQca Bmw M.C. Provincia Granda” 

IBAN IT85E0538746200000038544579 

Causale Fioritura di Castelluccio 
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inviare copia del bonifico a iscrizioni2022@bmwprovinciagranda.com                

                         

Tipo viaggio Stradale
Difficoltà Media

Chilometraggio 1.250 circa
Passeggero Ammesso

Moto Adatto a tutti i tipi di moto
Minimo partecipanti 15 camere
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