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Top Dream 2019 – Albania e Montenegro 
Dal 20/04/2019 al 01/05/2019                                          

        
Caro Socio e Passeggero, 

il BMW Motorrad Club Genova non si ferma mai e, come avrete potuto vedere dal nostro 
programma pubblicato sul sito www.bmwmcgenova.it , il ricco calendario moto turistico 2019 avrà 
come viaggio evento l’Albania e Montenegro !!! 

Per organizzare un viaggio così corposo occorre valutare per tempo se la meta suscita interesse nei 
Soci e in seguito procedere con le prenotazioni delle strutture. 

Quindi per semplificare un po’ il compito ai consiglieri, gestiremo il viaggio con la stessa formula 
utilizza gli anni scorsi per i viaggi in Sicilia, Sardegna e Puglia che sono stati un grande successo.  

Programma : 

Partenza sabato 20 aprile ore 8:00 da Genova; tratto autostradale fino a Firenze per poi 
immergersi nelle strade statali più belle per raggiungere il porto di Ancona. 

Il viaggio comprenderà un tour completo di Albania e Montenegro : Butrinto, Gjirokastra, Korks, 
Lago di Pogradec, Elbasani, Berati,, parco naturale di Divjaka e Karavasta, Tirana, Kruja, Shkoder, 
parco nazionale del Lago di Skadar, isola Sveti Stefan, Stari Grad, Kotor, Lovcen, gola del Moraca, 
Kolasin, parco nazionale di Biodraska Gora, parco nazionale del Durmitor, parco nazionale 
montagne Prokletije, gola del Piva, Niksic, monastero di Ostrog, Perast, Herceg Novi, Spalato  

Ritorno con traghetto fino ad Ancona con arrivo previsto a Genova nel primo pomeriggio di martedì 
01 maggio. 

Quota Soci 700 euro a persona  (comprende pernottamenti con prima colazione), tale quota potrà 
subire delle variazioni , tempestivamente comunicate.  

Per questioni organizzative, il tour sarà a numero chiuso di partecipanti, quindi affrettati !!! 

Ti saremo grati se vorrai comunicare il Tuo interes se a partecipare entro il 04/02/2019.  

Entro il 08/02/2019 saranno confermati i partecipanti che dovranno bloccare la 
prenotazione versando una caparra di 300 euro a persona entro e non oltre il 15/02/2017.  

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci utilizzando la mail del club 
info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri:  

335 1047522 Augusto   347 7670144 Alessio                           

 
Ti salutiamo cordialmente. 
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