
 IDUE LAGHI GARDA E ISEO

2-3-4 Giugno 2023

Per il ponte del due giugno abbiamo organizzato un giro tra il lago di Garda e il 
Lago D’Iseo, il ritrovo è previsto all’Autogrill di Croce>a Sud alle ore 9,00 con 
partenza per le 9,15. 

Con l’autostrada ci dirigiamo in direzione Bergamo e usciF a Palazzolo sull’Oglio 
direzione  Sarnico costeggeremo tu>o il lago di Lovere per arrivare al passo del 
Vivione dove sosteremo per il pranzo e passeremo un pomeriggio in totale Relax 
per poi in serata raggiungere l’Hotel Conca Verde che ci ospiterà per le due noN. 

     Per il secondo giorno 3 Giugno dall’Hotel Conca Verde precorriamo il lago di 
Garda da Salò per percorrere la strada della Forra con i suoi panorami a picco sul 
lago, il giro prosegue verso Torbole, Malcenise dove ci fermeremo per il pranzo. Di 
qui si prosegue verso Affi dove chi vorrà potrà salire su “Punta Veleno” strada 
stre>a a forte pendenza di circa 11 Km con 20  tornanF. In alternaFva si può 
conFnuare verso l’Hotel perseguendo sul lago. 
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Il terzo giorno 3 Giugno per il ritorno a casa dall’Hotel andremo all’Aprica, Passo 
San Marco e passando da San Pellegrini Terme rientriamo in autostrada verso AsF. 

La quota comprende il perno>amento in Hotel, colazione, e cene.Sono esclusi i 
pranzi, pedaggi e benzina. 

Quota di partecipazione per la coppia  € 370,00 

Acconto richiesto di € 150,00 entro 15/04/2023 saldo entro 15/05/2023 

Quota di partecipazione per il singolo  € 260,00 

Acconto richiesto di €  150,00 entro 15/04/2023 saldo entro 15/05/2023 

     Il pagamento deve essere effe>uato con Bonifico bancario intestato a  

“Associazione sporFva dile>anFsFca Bmw M.C. Provincia Granda” 

IBAN IT85E0538746200000038544579 

Causale “I due Laghi” 

Inviare copia del bonifico a iscrizioni2023@bmwprovinciagranda.com 

Tipo viaggio Stradale con alcuni tratti stretti 
in forte pendenza

Difficoltà Medio / Alta
Chilometraggio 800 circa

Passeggero Ammesso
Moto Adatto a tutti i tipi di moto

Massimo partecipanti 15
Minimo partecipanti 10
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Il Club non è responsabile di eventuali danni a cose o persone causate 
dai partecipanti, possibili variazioni al percorso possono essere 
concordate dagli organizzatori e gestite al momento in considerazione 
di eventuali avversità meteo e di viabilità
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