
Monti Lessini e Passo Fittanze della Sega

 10-11/09/2022
Partenza Sabato 10 Settembre
Ritrovo ore 8:45 Autogrill di Crocetta Sud ( A21) con partenza ore 9:00

Partenza in direzione Brescia, dopo sosta area di Servizio Cremona per caffè e benzina,
ci fermeremo a Spiazzi per sosta pranzo e tempo per la visita al Santuario della 
Madonna della Corona. 
Il pranzo è libero, nell’area parcheggio sono presenti ristoranti e bar . 
Il santuario è raggiungibile solo a piedi in circa 15 minuti di cammino in discesa. Ma al 
ritorno è in salita !!!!

     

Presentazione e storia

Questo luogo è la meta ideale per chi desidera unire momenti di preghiera e serenità 
interiore a occasioni per rilassarsi e godere in tutta tranquillità degli spettacoli che la 
natura può offrirvi in questo luogo incantevole.

Il Santuario si trova a Spiazzi in una delle località più suggestive dell’alta Italia. Sorge 
aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri sul mare, a 
strapiombo sulla valle dell’Adige.

Per approfondimenti vi invitiamo a visitare : https://www.madonnadellacorona.it/
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Ore 15 si riparte con destinazione Grezzana ( VR) dove soggiorneremo presso l’Hotel 
La Pergola , nel verde della Lessina. 

Ci sono 78 Km. Su bellissime strade montane per arrivare all’albergo dove contiamo di 
esserci per le 17:30 – 18:00 con pausa a metà pomerigGIO. 

Per la cena saremo ospiti del Ristorante Catena, dove abbiamo due menu a 
disposizione da scegliere in fase di adesione al tour . 

Menu 1 : Antipasto – Primo piatto – Dessert – Caffè – Limoncino – ¼ vino – ½ acqua

Menu 2 : Antipasto – Secondo piatto di carne – Contorni di stagione – Dessert – Caffè –
Limoncino – ¼ vino – ½ acqua 

Tutti i piatti sono della cucina locale 

Domenica 11 Settembre 

Partenza ore 9:00. Si torna al passo Fittanze su percorso diverso dal pomeriggio 
precedente. Poi si prosegue su asfalto fino al bivio del Pidocchio, da dove parte, a 
sinistra un facile e panoramico sterrato di 12 Km. Fino al passo Bracchetto dove si 
ritrova l’asfalto . 
Se qualcuno non volesse affrontare lo sterrato e possibile ricongiungersi al passo 
Bracchetto con 26 Km. Di strada asfaltata. 
Ore 11:00 Dal Passo Bracchetto si torna a valle per fermarsi a Valeggio sul Mincio per 
pausa ristoratrice dalle 13:00 alle 14:30-15:00

Dopo pranzo il ritorno, raggiungiamo Cremona via Volta Mantovana, Asola e 
riprendiamo l’Autostrada . 

Arrivo previsto ad Asti 17:30 – 18:00

Quota di partecipazione 

- Camera doppia e cena con 2 Menu 1 : ………………160 €
- Camera doppia e cena con Menu 1 + Menu 2 : 170 €
- Camera doppia e cena con 2 Menu 2 :………………..180 €

- Camera singola e cena con Menu 1 :…………………….110 €
- Camera singola e cena con Menu 2 :…………………….120 €
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Prenotazioni entro e non oltre il 31/8/2020
Pagamento quota entro tale data con Bonifico bancario intestato a : 

“ Associazione sportiva dilettantistica BMW M.C. Provincia Granda “

Iban : IT85E 05387 46200 00003 85445 79

Causale : Tour Monti Lessini

Inviare copia bonifico a : iscrizioni2022@bmwprovinciagranda.com

Tipo di viaggio Stradale e volendo un pezzo di sterrato

Difficoltà Media

Chilometraggio 800 Km circa

Passeggiero Ammesso

Moto Adatto a tutti i tipi di moto

Massimo partecipanti 15 camere
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