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Federdays 2019 - Parma 

Il 22 e 23 Giugno 2019 
        

 

Caro Socio e Passeggero, 

sono aperte le iscrizioni per il raduno nazionale Federdays!  

Il raduno si svolgerà sabato 22 e domenica 23 giugno presso Monte delle Vigne, una cantina con le radici ben 

salde nel territorio dei Colli di Parma, un territorio unico dove colline e vigneti fanno da cornice a grandi spazi 

verdi e panorami affascinanti. 

Per raggiungere agevolmente la meta partiremo sabato 22 Giugno con un percorso misto autostrada e strade 

statali. 

Programma: ritrovo sabato 22 Giugno 2019 – Ore 08:00  Area di Servizio S. ILARIO SUD (A12 Genova-

Rosignano Marittimo direzione LIVORNO tra Genova Nervi e Recco – con il pieno di benzina); partenza prevista 

per le ore 08:15. 

In allegato alla presente mail trovi, inoltre, il programma delle due giornate. 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.federdays.it che verrà aggiornato continuamente e in 

tempo reale. 

La partenza per il rientro è prevista la mattina della domenica 23 Giugno con un percorso misto autostrada e 

strade statali. 

Per tutti i soci, il costo di partecipazione è di 30 €, sia per conducenti sia per passeggeri, gratuito per i soci 

conducenti under 30 e per le donne socie conducenti. 

 

Di seguito qualche dettaglio: 

   

L’iscrizione comprende: 

- Welcome kit 

- Attività promosse presso Monte delle Vigne (vedi https://www.federdays.it/programma) 

- Cena di gala con musica dal vivo 
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Visite:  

- Cantina Monte delle Vigne e passeggiata tra i vigneti: gratuita; 

- Off Road Experience in collaborazione con GS Academy: gratuita; 

- Dallara Academy: durata circa 1:00, costo 8 € a persona, guida per gruppo 50 €; 

- Fondazione Magnani Rocca: durata circa 2:00, costo 10 € a persona, guida per gruppo 120 €. 

 

Pernottamento: 

Federclub fornisce una serie di strutture convenzionate (https://www.federdays.it/hotel-convenzionati). 

Siete liberi di effettuare la prenotazione nella struttura che preferite; il pagamento del pernottamento deve 

essere concordato direttamente con l’hotel.  

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione versando la quota presso l’Officina Panfili di Corso 

Montegrappa oppure tramite bonifico al seguente IBAN IT69 Y031 1101 4010 0000 0005190 intestato a BMW 

MOTORRAD CLUB GENOVA entro e non oltre giovedì 13/06/2019 con l’invio del nome dei partecipanti e 

dell’eventuale copia della contabile all'indirizzo mail del club info@bmwmcgenova.it.  

 

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarci: 

 

335 1047522 Augusto       347 4499799 Massimo 

 

Con la speranza che l'iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua partecipazione, Ti 

salutiamo cordialmente. 

 

                                                                          

BMW MOTORRAD CLUB GENOVA 

Il Consiglio Direttivo    

 

 

 

 

 


