Tour della

Sardegna
2012

4° Motoraduno Bocche di Bonifacio
3 - 11 Settembre 2012
Il Motoclub Vigili del Fuoco di Perugia, in occasione del motoraduno organizzato dagli amici
del Motoclub Santa Teresa Gallura e con la partecipazione del Motoclub CCMotorday
È lieto di presentare il programma del tour della Sardegna 2012.
Lunedì 3 settembre ore 19.00 - Partenza da Perugia per il porto di Civitavecchia
(traghetto Saremar parte alle ore 22.45)
Martedì 4 si sbarca a Olbia alle ore 5.45 e si parte subito verso sud, seguendo la costa.
Mercoledì 5 e giovedì 6, visita della parte centro-meridionale dell’isola (il programma nel
dettaglio deve essere ancora completato) per arrivare venerdì 7 a Santa Teresa di Gallura.

Programma motoraduno
venerdì 7 Settembre
• dalle ore 09:00 alle12:00 accoglienza e iscrizioni in piazza Vittorio Emanuele, sistemazione nelle strutture ricettive
convenzionate
• ore12:00 breve giro verso la Mormorata con sosta aperitivo nella splendida terrazza vista mare e alle 13:00 pranzo
nel ristorante convenzionato.
• ore 15:00 visita guidata al villaggio nuragico e tomba dei giganti di “luBrandali”.
• ore 16:30 circa rientro a Santa Teresa e tempo libero.
• ore 20:00 cena nel ristorante convenzionato e dopo cena serata folk.

sabato 8 Settembre
• Dalle ore 09:00 alle 12:00 accoglienza e iscrizioni in Piazza Vittorio Emanuele e sistemazione nelle strutture
convenzionate.
• Alle ore 10:00 partenza per il giro turistico, passaggio per il porto, direzione terravecchia, Porto Quadro, la Ficaccia,
Marazzino per poi innestarci sulla SS 133 bis direzione Palau,passaggio suggestivo sulla panoramica di San Pasquale
con vista sull’arcipelago della Maddalena,proseguimento per Arzachena, e all’ingresso del paese deviazione verso
LaConia, proseguimento per le saline, passaggio per Palau alta , arrivo a Palau porto e imbarco per La Maddalena.Giro
panoramico dell’isola dove si potranno ammirare calette e spiagge di rara bellezza , verso le ore 13:00 sosta spuntinopranzo sull’isola di Caprera. Dopo pranzo visita al museo, la casa e la tomba di Garibaldi.
• ore 16:00 circa, imbarco per Palau e rientro a Santa Teresa.
• ore 20:00 cena nel ristorante convenzionato e dopo cena serata musicale in piazza.

domenica 9 Settembre
• Dalle ore 09 alle 12:00 accoglienza e iscrizioni in Piazza Vittorio Emanuele,
• ore 10:00 partenza per il porto di Santa Teresa e imbarco sulla motonave per giro lungo la costa visitando le più belle
cale, sosta per bagni e pranzo a bordo (ricordate di portare con voi costume da bagno e asciugamano)
• 15:00 circa rientro a Santa Teresa,
• ore 16:00 premiazioni e saluti a tutti i partecipanti.
Quota di partecipazione al motoraduno € 185,00 a persona. La quota comprende:
• Iscrizione con gadget e rinfresco di benvenuto
• 2 notti in hotel con trattamento B&B • 2 cene 1 pranzo nel ristorante convenzionato
• Traghetto a/r per la Maddalena • Ingresso ai musei
• Gita in barca con pranzo a bordo • Spuntino - pranzo a Caprera

Lunedì 10 Settembre giornata relax e saluti, dopo tanta strada, adesso:

solo sole e mare, poi verso le 20.30

dopo aver cenato in riva al mare, via verso il porto di Olbia per imbarcarsi, partenza alle 22.45

martedì 11 Settembre sbarco a Civitavecchia ore 6.00 e poi tutti a casa!
Gli amici del moto club organizzante sono riusciti ad ottenere tariffe vantaggiose con la Saremar per i
traghetti (per avere un ordine di idee circa € 120 A/R 1moto+1persona con sistemazione in cabina
quadrupla), l'unica condizione è accaparrarsi prima possibile i biglietti perché sono quelli per la stagione
estiva e, appena pubblicati, andranno a ruba e si esauriranno rapidissimamente. Si sono ovviamente offerti
di farci da tramite per l'acquisto degli stessi, pertanto non esitate bisogna fare in fretta!!!
NB: porti d'imbarco e arrivo Civitavecchia e Olbia
Date e luoghi sono soggetti a variazioni in base ai partecipanti e alle condizioni climatiche
Per informazioni e prenotazioni contattare: Luciano Ballarin al 331 5793465

Seguici anche su

http://www.motoclubvvfpg.it

