
BMW Motorrad Club 

Genova  
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Sede: BMW Motorrad Club Genova CF 95088640107 

C.so Montegrappa, 17/23R – 16137 – Genova Tel. 010/812612 Fax 010/8680298 
E-mail: info@bmwmcgenova.it Web: www.bmwmcgenova.it 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Domenica 24 marzo 2019 

        

Caro Socio e Passeggero, 

l’appuntamento di marzo ha come meta il Parco nazionale delle Cinque Terre, una zona 

della nostra regione dove due mondi s’incontrano, due aspetti contrastanti della natura: il 

Tirreno con le sue scogliere e le montagne che vi si gettano a picco, lasciando all’uomo 

pochi spazi vitali. Una rosa di piccoli centri distanti solo pochi chilometri l’uno dall’altro ma 

così isolati da sembrare mondi completamente diversi. Un paesaggio incantevole e difficile, 

nel quale solo la moto riesce a muoversi con disinvoltura tra le grandi curve che salgono 

verso l’entroterra. 
 

Programma: 
 

Ritrovo DOMENICA 24 marzo 2013 – Ore 08:15 Area di Servizio S. ILARIO SUD (A12 Genova-

Rosignano Marittimo direzione LIVORNO tra Genova Nervi e Recco – con il pieno di 

benzina).  
 

Partenza prevista alle ore 08:30 con destinazione Sestri Levante, per poi proseguire verso il 

Passo del Bracco, Levanto e Corniglia dove faremo una sosta caffè. Risaliti in sella 

attraverseremo il Parco Nazionale delle Cinque Terre fino a Monterosso dove ci sarà 

l’opportunità di vedere il Santuario N.S. di Soviore il Santuario mariano più antico della 

Liguria. Lasciato Monterosso ci dirigeremo verso Levanto e Framura dove sosteremo per il 

pranzo presso l’agriturismo “La Foce del Prato”. 
 

Nel pomeriggio proseguiremo per la strada provinciale in direzione Sestri Levante, chi vorrà 

rientrare velocemente a casa potrà prendere l’autostrada, mentre per chi non avrà fretta, 

continueremo il tour attraverso la Valle Fontanabuona con rientro a Genova. 
 

Prezzo Soci 27 euro (a persona) 
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Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 18/03/2019 utilizzando la 

mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                               344 1489598 Massimo     347 2295878 Marco 

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour. 

 

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

partecipazione, Ti salutiamo cordialmente. 
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