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21 - 30 aprile 2023 

Sicilia orientale 
 

La Sicilia, un unico toponimo sotto il quale si cela una diversità fortemente marcata, dove 

convivono il bianco delle saline, il blu del mare, il fuoco dell’Etna, la neve delle montagne, 

il verde degli uliveti, dei vigneti e degli aranceti e la brulla campagna assolata. 

 

Un tour di quasi 2.000 km con curve e paesaggi, dove si percorreranno i più sinuosi 

tracciati motociclistici attraversando la parte orientale dell’isola più grande d’Italia. 

 

Dall’entroterra centrale, ai monti Nebrodi, al Golfo di Patti, al vulcano Etna, al siracusano 

ed il coast to coast dal Mediterraneo al Tirreno sino a raggiungere Cefalù dopo aver 

percorso le Madonie sul tracciato della mitica “Targa Florio”. 
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PROGRAMMA 
 

PRIMO GIORNO  |  venerdì 21 → Genova 

Partenza prevista da Valli BMW Motorrad Monza alle ore 17,00 con arrivo a Genova 

circa alle 19,00.  

Imbarco sul traghetto GNV con partenza alle ore 23,00. 

Il pernottamento è previsto in traghetto. 

Totale percorso km 170 

Pernottamento Traghetto GNV 

 

SECONDO GIORNO  |  sabato 22  → Palermo 

Ci si sveglia in mezzo al mare e tutta la giornata si trascorrerà in traghetto. 

Ma alle ore 19,30 è previsto l’arrivo a Palermo, raggiungeremo l’hotel ed una volta 

eseguito il check-in si riprenderanno le nostre BMW per dirigersi a Mondello e cenare in 

un locale caratteristico.  

Totale percorso  km 25 

Pernottamento  Palermo (Hotel Cesena dei Colli Via Villa Rosato 20) 

 

TERZO GIORNO   |  domenica 23  →  Entroterra e Taormina 

Il mattino di buon’ora partiremo per attraversare da occidente ad oriente l’entroterra sino 

a raggiungere Taormina dove per le successive tre notti pernotteremo. 

Passeremo da Cerda e Caltavuturno lambendo le Madonie, per poi procedere sulla SS 

290 attraversando i Monti Erei nel cuore della regione e giungendo nei pressi di Enna e 

sul Lago di Pozzillo. 

Arrivati ad Andrano si punterà a nord verso Bronte e Randazzo per poi dirigersi ad oriente 

per raggiungere la meta. 

Totale percorso km 317 

Pernottamento  Taormina (Hotel CAPARENA Via Nazionale 189) 

 

QUARTO GIORNO  |  lunedì 24  →  Monti Nebrodi 

Dal litorale tirrenico fino al cuore della Sicilia, alla scoperta dei Nebrodi… protagonista: la 

natura!   

Un itinerario totalmente immerso nelle bellezze del più grande parco naturale della 

Trinacria. 
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Dall’Hotel si punta ad occidente transitando per le Gole dell’Alcantara per poi 

circumnavigare ed attraversare i Monti Nebrodi con un percorso circolare. 

Totale percorso km 313 

Pernottamento Taormina (Hotel CAPARENA Via Nazionale 189) 

 

QUINTO GIORNO  |  martedì 25  →  Peloritani e l’Etna 

Si parte e si va verso nord sui monti Peloritani alla scoperta di due borghi storici: Novara 

di Sicilia e Montalbano Elicona. 

Ritorniamo poi giù per scorrazzare intorno al vulcano Etna. 

L’Etna è un vulcano molto giovane, sviluppatosi 500.000 anni fa dall’unione di altri due 

vulcani, il Trifoglietto ed il Mongibello. 

La particolarità dell’Etna sta proprio nel fatto di essere ancora attivo, caratteristica che 

spesso può renderti testimone di bellissime eruzioni …  speriamo non al nostro 

passaggio. 

Il panorama è inoltre caratterizzato da una ricca e diversificata vegetazione. 

Totale percorso  km 201 

Pernottamento  Taormina (Hotel CAPARENA Via Nazionale 189) 

 

SESTO GIORNO  |  mercoledì 26   →   Siracusano e punta del Corvo 

Dopo l’ultima nottata a Taormina si percorre la costa ionica sulla SS 114 dove potremo 

ammirare le spiagge più belle del mondo. 

Facendo il primo suggestivo tratto dell’orientale sicula troveremo Ali Terme, un 

importante centro termale. 

Lambiremo Catania e giungeremo a Siracusa, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO nel 2005. 

Giù … giù costeggiando il Golfo di Noto e facendo tappa al suo borgo per poi 

raggiungere il caratteristico Marzamemi e poi Pachino. 

Raggiunto il punto più a sud dell’isola, nel tardo pomeriggio arriveremo a Punta del Corvo 

per trascorrere la serata e la notte. 

Totale percorso km 255 

Pernottamento  Marina di Ragusa (Hotel ANDREA DORIA Lungomare Andrea Doria 

210) 

 

SETTIMO GIORNO  | giovedì 27   →  coast to coast fino a Cefalù 

Giornata intensa quella del settimo giorno, faremo il coast to coast in verticale dal 

Mediterraneo al Tirreno. 
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Puntando a Piazza Armerina e raggiungendo Enna per poi procedere costeggiando il 

fiume Imera meridionale e sfiorando le Madonie. 

Arriveremo a Cefalù per pernottare per le ultime due notti. 

Totale percorso  km 296  

Pernottamento Cefalù (Hotel VICTORIA PALACE Lungomare G.Giardina ) 

 

OTTAVO GIORNO   |   venerdì 28  →   le Madonie con la Targa Florio 

Tra le più antiche corse motociclistiche su strade aperte e conosciute in tutto il mondo, 

oltre alla mitica 1.000 Miglia compare anche la celebre Targa Florio.  

A bordo della nostra amatissima due ruote rivivremo le imprese dei piloti della storica 

competizione sicula, attraverso i tre circuiti originali. 

Totale percorso km 151 

Pernottamento Cefalù (Hotel VICTORIA PALACE Lungomare G.Giardina) 

 

NONO GIORNO  |  sabato 29  →  mare e Palermo 

Dopo mezza giornata di mare, caricheremo i nostri bagagli per raggiungere Palermo ed 

imbarcarci alle 23,00 sul traghetto GNV e trascorrere la notte seguente. 

Totale percorso  km 71 

Pernottamento Traghetto GNV 

 

DECIMO GIORNO  |  domenica 30  →  Genova e Palermo 

Sveglia in mare e giornata di relax in nave prima dello sbarco a Genova alle 21,00 … e 

via di corsa a casa. 

Il rientro è previsto a Monza per le 23,00 circa. 

Totale percorso km 170  

 

In generale i pranzi saranno leggeri (… sarà vero?) e veloci, mentre le cene saranno 

organizzate e ove possibile verranno consumate presso la struttura ricettiva. 
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SCHEDA TECNICA 

 
Tour Leader Giuliano 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Turistico 

Chilometri 1.950 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutte le moto 

Numero 

partecipanti 

Massimo 12 moto  

 

COSTI 
 

Tour:  

• €      550,00 a testa hotel in camera matrimoniale 

• €      560,00 a testa hotel in camera doppia a letti singoli 

• €      920,00 in camera singola  

 

La quota comprende: 

• 7 notti Hotel con colazione inclusa – tutti gli hotel indicati verranno poi confermati 

 

La quota non comprende: 

• Traghetto GNV (Genova-Palermo con imbarco Venerdì 21.04.2023 alle ore 23,00 e 

Palermo-Genova con imbarco Sabato 29.04.2023 alle 23.00) da prenotarsi 

personalmente  

• Carburante 

• Pedaggi 

• Pranzi/cene  

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI  
 

15 gennaio 2023 

 

mailto:info@bmwmcmonza.it
http://www.bmwmcmonza.it/


 
 

info@bmwmcmonza. it   www.bmwmcmonza . it  
 

 

 
Page 6 of 6 

 

PAGAMENTI 
 

• 1° acconto 50% della quota (275 Euro a testa x le matrimoniali / 280 Euro a testa x 

le doppie a letti singoli / 460 Euro a testa x le singole) da versarsi all’iscrizione entro 

e non oltre il 25 febbraio 2023 bonifico bancario su c/c bancario intestato a BMW 

Motorrad Club Monza - Iban IT61R0503401647000000009957 causale 

“Cognome: acconto tour Sicilia 2023”; 

• Saldo  della quota (275 Euro a testa x le matrimoniali / 280 Euro a testa x le doppie 

a letti singoli / 460 Euro a testa x le singole) entro il 25 marzo bonifico bancario su 

c/c bancario intestato a BMW Motorrad Club Monza - Iban 

IT61R0503401647000000009957 causale “Cognome: saldo tour Sicilia 2023”;  

• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione 

automatica in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 

• Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 

 

ATTENZIONE: Il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si riserva in base alle 

situazioni climatiche e/o stradali incontrate, la facoltà di modificare tutto o in parte il 

programma stradale sopra riportato. 

 

TOUR LEADER  

Giuliano     contatti giuliano@bmwmcmonza.it     cellulare 338.50.52.763 

 

 

 

 

Vi Augura Buon Viaggio 
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