
 Toscana, Elba, Chian/
22-25 Aprile 2023

Benvenu& al nostro primo tour del 2023, approfi7ando del ponte per il 25 Aprile 
abbiamo pensato di condividere con voi un giro che ci porterà in Toscana passando 
dalle spiagge dell’Elba portandoci a percorrere le strade del Chian&. 

Partenza Sabato 22  Aprile  

Ritrovo ore 9,00 Autogrill di Croce7a Sud (A21) con partenza ore 9,15

Procediamo in direzione  Genova e verso le 10,30 ci fermeremo per una prima 
sosta tecnica all’autogrill di Sant’Ilario (GE) per raggiungere Pistoia dove potremmo 
pranzare e visitare la ci7à in tu7a tranquillità. 

Prevediamo di arrivare verso le 18,00 nelle vicinanze di Cecina presso il Camping 
Valle Gaia che sarà la nostra sede di perno7amento e cena per l’intero week end 

sistema& in comodi appartamen& 
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Domenica 23 Aprile  

Sveglia di buon ora per poter essere pron& a par&re alle 8,15 In 
modo da poter raggiungere il porto di Piombino per prendere il 
traghe7o che ci porta all’Elba e godere dell’intera giornata sulle 
affascinan& strade dell’isola con rientro a Cecina entro le 19,00 

Lunedì 24 Aprile 

Partenza prevista per le 8,30. In questa giornata cambiano i paesaggi e dal mare ci 
por&amo nell’entroterra dove percorreremo le strade del Chian&. Il tour ci porterà 
a Castellina in Chian& dove possiamo visitare il borgo e fare una pausa caffè. Ci 
spos&amo poi verso Greve in Chian& dove abbiamo organizzato una visita guidata 
al Castello di Verrazzano dove è prevista anche una degustazione alle can&ne del 
castello a base di vini, olio e aceto balsamico con pecorino. 

Partenza prevista verso lo 
ore 14,30 per passare da 
Montefioralle, Strada in 
Chian&, Certallo e Borgo il 
Castagno 
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Rientro previsto a Cecina verso le ore 18,30 

Martedì 25 Aprile  partenza ore 8,45 

Inizia così il rientro verso casa che prevede autostrada fino al casello di Pontremoli, 
usci& dal casello saliamo sul Passo della Cisa e sul Passo del Tomarlo dove ci 
fermeremo per il pranzo. 

Previsto arrivo a Busalla verso le ore 16,00 e rientro in direzione As& in autostrada.  

La quota comprende il perno7amento in appartamento, colazione, tre cene due 
presso ristorante e una serata pizza, visita con degustazione al castello e biglie7o 
del traghe7o. Al momento dell’iscrizione dovete inserire il numero della targa 
della vs moto per poterci perme7ere di acquistare i biglie\ del traghe7o. 

Sono esclusi i pranzi, pedaggi e benzina 

Quota di partecipazione per la coppia  € 650,00 

Acconto richiesto di € 250,00 entro 10/03/2023 saldo entro 15/04/2023 

Quota di partecipazione per il singolo  € 490,00 

Acconto richiesto di €  250,00 entro 10/03/2023 saldo entro 15/04/2023 

!!! IL COSTO DEL TRAGHETTO PUO’ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI E POTRA’ ESSERE CONFERMATO SOLO 

AL MOMENTO DELLA PARTENZA !!! 

       

Il pagamento deve essere effe7uato con Bonifico bancario intestato a  

“Associazione spor&va dile7an&s&ca Bmw M.C. Provincia Granda” 

IBAN IT85E0538746200000038544579 

Causale Toscana 

Inviare copia del bonifico a iscrizioni2023@bmwprovinciagranda.com                                        
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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

Tipo viaggio Stradale
Difficoltà Media

Chilometraggio 1300 circa
Passeggero Ammesso

Moto Adatto a tutti i tipi di moto
Minimo partecipanti 10 Moto

Massimo partecipanti 18 Moto
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