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Naturalmente, il vasto programma offre di 
nuovo musica dal vivo di vari artisti, moto 
attuali e spettacoli di acrobazie pieni di azione, 
nonché incontri, saluti con leggende e grandi 
artisti del settore. Qui incontrerai persone che 
hanno sperimentato quasi tutto su due ruote. Se 
vuoi allenarti da solo, i numerosi corsi nel 
mezzo dell'imponente scenario montano ti 
offrono opportunità uniche ed esperienze 
indimenticabili. Proprio come ti aspetteresti da 
una vera riunione di famiglia.

BMW Motorrad Club Pingaso
Via del Gaggiolo 1
24040 Arcene (BG)
E-mail: info@bmwmcpingaso.it
Sponsored by BMW Motorrad Rivoltella

Dal 2001 c'è stato un solo appuntamento per 
migliaia di motociclisti nel primo fine 
settimana di luglio - e un solo argomento a 
Garmisch-Partenkirchen: i BMW Motorrad 
Days.

Anche nel 2020 l'umore nelle tranquille 
pendici alpine scenderà a fuoco lento per tre 
giorni e tutto ruota attorno alla passione 
condivisa delle motociclette. Le numerose 
anteprime mondiali e i nuovi prodotti rendono 
alcune persone curiose oggi. E chiunque abbia 
mai sentito gli applausi di una première del 
genere non dimenticherà mai questa 
sensazione e la pelle d'oca.

ATTENZIONE!
Le prenotazioni devono pervenire entro il 20.03.
Posti limitati: max 12 persone.
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi.

INFO:
Luciano Ciatto:
Phone: 338 7711579
Mail: luciano.ciatto59@gmail.com
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N O N  S O L O  G A R M I S C H …

€ 55,00 a persona circa

€ 60,00 a persona circa

Circondato da un panoramico paesaggio di montagna, il Posthotel sorge nel villaggio di Strengen, e 
offre la connessione WiFi gratuita, un'area benessere con sauna, bagno di vapore, cabina a infrarossi, 
zona relax e bar. Provvisto di parcheggio privato gratuito in loco. La maggior parte delle camere del 
Posthotel vanta un balcone privato con vista sulle montagne. Al mattino avrete modo di consumare una 
colazione a buffet, per poi, per cena, provare i piatti alla carta della tradizione tirolese alla Gasthaus zur 
Post.  www.posthotelstrengen.at

———————————————————————————————————————————————

Situato a 2150 metri sul livello del mare, l'Alpenhotel Laurin ospita un centro benessere e un ristorante 
che serve piatti tradizionali tirolesi e altoatesini. Le spaziose camere in stile alpino presentano una TV 
satellitare e un bagno con asciugacapelli, e alcune vantano un balcone con vista sulle montagne. 
L'Alpenhotel Laurin offre servizi benessere come una vasca idromassaggio, una sauna e un bagno di 
vapore, e mette a disposizione un bar, una terrazza solarium e un parcheggio gratuito in loco. Parliamo la 
tua lingua!  www.laurin.at

——————————————————————————————————————-

40 anni di BMW GS, 20 anni di BMW Motorrad Days… non sarà solo questo, visiteremo prima il Castello di Linderhof, l’unico castello 
che re Ludwig II di Baviera sia riuscito a portare a compimento. Il parco del castello è uno dei più pregevoli della sua epoca, combina 
elementi del giardino barocco francese con quelli del giardino paesaggistico inglese. All’interno del parco troviamo anche il Chiosco 
Moresco, la Casa Marocchina e la Casetta del re.
Dopo un pò di arte ci dedicheremo ai motori, quelli che accendono la Nostra passione, visitando il raduno che attira ogni anno più di 
trentamila visitatori. Potremo registrarci nel motorhome di BMW Federclub, vedere le evoluzioni di Mattie Griffin e gustarci il pranzo tipico 
bavarese. Ancora curve e motori visitando il museo motociclistico più alto d’Europa.

ITINERARIO :

0 3 . 0 7  Par tenza  da l l a  C o n c e s s i o n a r i a  B M W 

Rivoltella,per Lecco  e Val Chiavenna  percorrendo la 
SS.36,  valicheremo  il  Passo  Maloja  per  arrivare  a  

Silvaplana.  Da  qui  la  salita  verso  lo  Julierpass  e 
passando  dal  Liechtenstein  raggiungiamo Strenghen 
dove pernottiamo. 

04.07  Partenza  per  Ettal  e  visita  al  Castello  di 
Linderhof .  Partenza per i BMW Motorrada Days a  

Garmisch  e  pranzo  libero  all’interno  del  raduno. 
Partenza per Obergurgl e pernottamento.

05.07  Partenza  per  Timmelsjoch  e  visita  al  Top 

Mountain,  il  museo  motociclistico  più  alto  d’Europa. 
Rientro in Italia passando per Merano e successivamente 

il Passo delle Palade e Passo del Tonale
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