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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:   bassa 
Chilometri Tot.:   ± 450 
Passeggero:  ammesso 
Partecipanti Min.:     5 moto 
Partecipanti Max.:  15 moto 
Costo Soci:         €  5,00   per moto 
Costo non Soci:  € 10,00  per moto 
Chiusura Iscrizioni:  31 marzo  2020 
 

 
Oggetto:    Tour Cinque Terre 
Data:                Domenica 5 aprile 2020 
P.to Ritrovo:     Area di Servizio San Zenone Ovest, in A1 Ore 8,30 
Fine Tour:       Area di servizio San Zenone Est, in A1 
Tour Leader:  Tony Sotera  - Cell. 366 4621056  
 
Dopo l ’ uggioso e freddo inverno abbiamo bisogno di una bella 
giornata di sole e di mare. Prima però ci facciamo un po’ di curve.   
Dal punto di ritrovo autostrada A1 e A15 (della Cisa) fino Fornovo, 
poi provinciale fino a Riomaggiore. Decisamente l ‘ opzione più 
panoramica e suggestiva, per godersi le Cinque Terre è dal mare. 
Prenderemo quindi un battello che da Riomaggiore (Portovenere) ci 
porterà fino a Monterosso, passando da Manarola, Corniglia e 
Vernazza.  In ogni località ognuno sarà libero di fermarsi quanto 
vuole in quanto il passaggio dei traghetti è continuo. 
https://www.navigazionegolfodeipoeti.it/ 
 

    

   
 
Nel pomeriggio, h 16,30/17,00 rientreremo dalla bella Val Nure, per prendere la A1 a Piacenza, 
altrimenti se saremo “cotti” da Riomaggiore prenderemo subito la A12 per proseguire poi dalla A7. 
Le moto verranno lasciate a Riomaggiore, dove dovrebbe esserci un parcheggio custodito, portate 
comunque un buon lucchetto. 
 
Costi previsti da regolarsi in loco: 
Biglietto traghetto, andata e ritorno con soste in tutte le località € 35,00 a persona (2019). 
Pranzeremo a sacco o chi lo vorrà in un ristorante tipico di una delle località visitate. 
 
Vi aspettiamo numerosi 


