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N.B. I Km dei Tour partono dal p.to 
di ritrovo fino al p.to di fine Tour. 
Ci si riserva il diritto di cambiare il 
programma e le relative quote di 
partecipazione.  
 

BMW Motorrad Club
Como - Varese

BMW Motorrad Club Como-Varese 
Via G. Leopardi 34  
CAP 22070 Grandate (CO) Italy 
www.bmwmccomovarese.it 

Scheda Tecnica: 
Tipo tour: asfalto 
Difficoltà: media 
Chilometri Tot.: ± 1200 
Passeggero: ammesso 
Partecipanti Min.: 5 moto 
Partecipanti Max.: 10 moto 
Costo Soci: €. 5,00 per moto 
Costo non Soci: €. 10,00 per moto 
Chiusura Iscrizioni: 29 marzo 2020 
 

 
Oggetto: Raduno BMW Garmisch 2020 
Data: 3/6 LUGLIO 2020 
P.to Ritrovo: Primo Autogrill dopo Lecco SS36 dello Stelvio 
Tour Leader: Federico Giuliano Cell. 335 1852436 
 
Anche quest’anno andremo a Garmisch 2020! 
 
Cari soci per questa edizione del famoso raduno BMW ho 
impostato un itinerario sempre sulla base di tre giorni. Partiremo 
venerdì mattina presto facendo la romantica Engadina del Maloja 
fino alla fine per arrivare a Garmisch verso le 13.00. 
 

    
 
Dopo un giro e una buona birra con wurstel ripartiremo per le 16.00 diretti al nostro albergo di 
proprietà BMW immerso ad un bosco magnifico a circa una 20 di minuti da Garmisch. 
 
Sabato mattina sveglia presto e via dritti per l’alpenstrasse verso il Grossglockner dove dovremmo 
arrivare per pranzo. Da li andremo a dormire sul lago di Anterselva facendo il passo a senso 
alternato Stalle. 

 
 
Domenica rientreremo facendo qualche altro passo per arrivare a casa nel tardo pomeriggio. 
 
Costi previsti da regolarsi in loco: 
Vignette autostradale Austrica per 10 giorni 2020, costo 5,00 euro – circa 
Hotel circa euro 80,00 a notte con la prima colazione da calcolare per due notti. 
Vignetta per Passo Grossglockner Euro 27,00  
Il ristorante per il pranzo sarà definito dal tour leader in relazione alle disponibilità del momento 
con un costo di circa € 30/35. 
Riferimenti: 
Sito info Passo https://www.grossglockner.at/gg/it/prezzieoraridapertura/prezzi 
Sito acquisto Vignetta Austriaca online https://shop.asfinag.at/en/ 
 
 


