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Top Dream 2017 – La Sardegna 
Dal 21/04/2017 al 01/05/2017                                          

        

Caro Socio e Passeggero, 

 

il BMW Motorrad Club Genova non si ferma mai e già in questi primi giorni dell’anno con il 
pensiero siamo rivolti a quello che sarà il ricco calendario moto turistico 2017 che avrà 

come viaggio evento 2017 la Sardegna !!! 
Per organizzare un viaggio così corposo occorre valutare per tempo se la metà suscita 
interesse nei Soci e in seguito procedere con le prenotazioni di traghetto e strutture. 
Quindi per semplificare un po’ il compito ai consiglieri,  gestiremo il viaggio con la stessa 
formula utilizza l’anno scorso per il viaggio in Sicilia che è stato un grande successo. 
 

Programma :  

 

Partenza venerdì 21 aprile ore 21:00 da Genova con traghetto  e arrivo previsto per 
sabato 22 aprile alle prime ore della mattina. 

  

Il tragitto di massima sarà un tour completo della Sardegna : Porto Torres, Stintino, Capo 
dell'Argentiera, Grotte di Nettuno, Alghero, Bosa, Tharros, Oristano, Piscinas, Carbonia, 
Sant'Antioco, Carloforte, Cagliari, Villasimius, Capo Carbonara, Orgosolo, Barbagia, 
Nuoro, Cala Luna, Cala Gonone, Tiscali, Altopiano del Golgo, Olbia, Porto Cervo, 
Castelsardo. 

 

Ritorno in traghetto con partenza domenica 30 aprile ore 21:00  e arrivo lunedì 01 maggio  
a Genova. 

                            

Quota  Soci 700 euro a persona ( comprende traghetto A/R + pernottamenti con 

prima colazione ), tale quota potrà subire delle variazioni. 

 

Ti saremo grati se vorrai comunicare la Tua partecipazione, entro il 31/01/2017 , 

partecipazione che sarà confermata versando una caparra di 300euro a persona 

presso la nostra sede Officina Panfili  – Corso Monte Grappa 17/19R sempre entro e 

non oltre il 31/01/2017. 

 

 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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