
UMBRIA E TOSCANA


11.09 - 13.09 2020 

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

INFO: 
Angelo Dapri: 
Phone: 338 4667138 
Mail: dapriangelo@gmail.com 
Claudio Venturelli 
Phone: 340 2208002 

ATTENZIONE! 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 28.06. 
Posti limitati. 
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi. 

UMBRIA E TOSCANA

Viaggio nel centro dell’Italia, alla ricerca 
di luoghi e sapori unici al mondo, 
percorrendo strade con panorami stupendi 
e curve...tante curve. 
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Camera € 90,00 
Cena      € 25,00 

Doppia     € 100,00 
Singola     €.  90,00 
Cena          €.  30,00 
Chianina   €   40,00 

UMBRIA E TOSCANA 

Colori e sapori della terra Umbra e Toscana 

Un soggiorno riposante immersi nelle tradizioni contadine umbre. Il 
luogo è isolato e tranquillo, ma a due passi dalla strada provinciale che 
scende verso la pianura di Gubbio. Gli appartamenti e le camere del 
Faro Rosso sono luminosi e presentano un bagno privato e degli arredi 
in stile rustico. La piscina regala viste sulla campagna di Gubbio. Il 
ristorante in loco propone piatti tradizionali e specialità locali. Il 
personale sarà lieto di fornirvi informazioni sulla zona e navette per il 
centro di Gubbio. www.agriturismofarorosso.it 

Villa Renaccio nasce dalla ristrutturazione di due vecchi casolari degli 
inzi del ‘900 situati in località Renaccio, nel comune di Gambassi 
Terme. Isolati su di una collina, con vista di 360° su tutto il territorio, 
sono immersi nel tipico e unico paesaggio toscano vigneti, oliveti, 
boschi, colline, casolari sparsi e cipressi. Ciascun casolare gode di 
camino, lavanderia, barbeque, giardino e posti auto privati. Il 
complesso dispone di una piscina con acqua riscaldata tramite energia 
solare, il che consente di poterne anche oltre il periodo estivo. 
www.illebbio.it

 

Sin dai primi del '900 la Famiglia Berioli si dedica con 
passione e dedizione alla coltivazione della vite, 
dell'olivo e del grano. La zona è quella delle rotonde e 
verdi colline che circondano il Lago Trasimeno, a pochi 
km di distanza dalla città di Perugia, nel cuore della 
campagna umbra. Qui, in posizione collinare, le vigne 
godono di una splendida esposizione ai raggi solari, 
beneficiando al contempo della mite influenza del clima 
lacustre. Ci troviamo alla porte del piccolo e delizioso 
borgo medievale di Montesperello di Magione. 

“Camminare le vigne”, una frase allo stesso tempo 
semplice e intensa, che solo Gino Veronelli poteva 
immaginare e scrivere. Tre parole per dire tutto del 
rapporto fra la vigna e chi la cura, chi se la vive giorno 
dopo giorno. Nel 1999, per proseguire l'opera di mio 
padre Luigi, ho deciso di cominciare un percorso che 
potesse dare dignitā a queste antiche produzioni, 
recuperando l'immagine dei vini della Garfagnana e della 
Valle del Serchio e riportandoli allo stesso livello dei vini 
toscani. 

Itinerario: 
Partenza da Treviglio, ritrovo al Glamour ore 7,30, poi ci incontreremo con Claudio al  parcheggio di 
Chiaravalle e faremo ancora un po' di autostrada per poi prendere per il Passo della Raticosa. Proseguiremo 
per Gubbio per arrivare all'Hotel Faro Rosso. Il giorno dopo  visita veloce alla città di Gubbio e all' Eremo di 
San Ubalbo, terminata la sosta via per il lago Trasimeno per fermarci a Magione dal nostro amico Berioli 
Roberto. Andremo a Siena per una visita alla piazza del palio, dopodiché raggiungeremo la Villa Renaccio a 
Gambassi Terme. Domenica mattina rientro passando da Lucca con una breve sosta in centro. Partenza da 
Lucca per il Passo della Cisa percorrendo la strada statale, dopo il passo prenderemo l' autostrada fino a 
Casalpusterlengo.


