
BMW Motorrad Club Verona
Motogita tra Colline e Grotte

delle Marche
Pesaro (PU) 

29-30 aprile 1 maggio 2023

Programma
Sabato 29 Aprile 2023 - 1° Giorno
Ritrovo ore 08,30 presso “Ti amo cioccolato” a San Giovanni in Lupatoto;
Partenza ore 08,45 sulla S.S. 434 in direzione Rovigo.
Uscita dalla Superstrada a Villamarzana per poi immettersi sulla Autostrada A 
13 con direzione Bologna.
A Bologna seguire le indicazioni A14 con direzione Ancona.
Area di Servizio Bevano Ovest Sosta caffè e benzina;
Uscita A14 a Pesaro-Urbino.
Direzione Pesaro arrivo in Hotel Figaro in Viale Trieste, 71 Pesaro.
Costi: 
Camera matrimoniale per 2 notti per 2 persone + colazione = € 158,00 + cena 
€ 88,00 = € 246,00 (+ tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno);
Camera matrimoniale uso singola per 2 notti + colazione = € 148,00 + cena € 
44,00  = € 192,00 (+ tassa di soggiorno € 2,00 al giorno);
Parcheggio interno sorvegliato scoperto € 5,00 a moto al giorno.
Pranzo libero
Ritrovo alle ore 15,00 sotto all’albergo e partenza alle 15,15 per il Museo 
Officine Benelli in Via Goffredo Mameli, 22 a Pesaro.
Visita guidata al museo di circa 1h e 15 min. circa.
Costo del biglietto € 5,00 compreso di guida.
I biglietti saranno prenotati on-line e si prega di comunicare la propria 
partecipazione indicandola nel modulo di prenotazione.
Parcheggeremo le moto di fianco all’ingresso posizionandole una dietro 
all’altra.
Rientro in Hotel per la cena, una sera a base di carne e una a base di pesce, al 
costo di euro 22,00 a persona, oppure libero ma si prega di confermare chi vuol
cenare in Hotel indicandola nel modulo di prenotazione.



Domenica 30 Aprile 2023 - 2° Giorno
Ritrovo ore 08,00 e partenza ore 08,15;
S.S. 16 Adriatica in direzione Fano-Ancona.
Arrivati a Marotta si svolterà a destra sulla SP424 in direzione Pergola passando
per Centocroci, Ponte Rio, San Lorenzo in Campo, Genga e Pergola (sosta caffè 
in piazza della Resistenza).
Dopo la sosta caffè, prendere la S.P. 16 in direzione Bellisio Solfare, Casello, 
Monterosso Stazione, Piano di Frassinetta, Sassoferrato, proseguire per 
Monterosso Stazione, Piano di Frassinetta.
Giunti a Cascatelle prendere la S:P: 360 fino al bivio con la S.P. 22 in direzione 
Osteria Colleponi, poi prendere la S.P. 15 in direzione Pianello, Grotte di Frasassi
con arrivo previsto per le ore 10:00.
Indirizzo parcheggio: Località la Cuna (AN), Parcheggio e Biglietteria Grotte di 
Frasassi, 60040 Genga Stazione.
Con navetta si raggiungerà l’ingresso delle Grotte di Frasassi per la visita che 
dura 1h e 15 min., circa.
ATTENZIONE!
Per accedere alle Grotte di Frasassi:
- Mascherina chirurgica consigliata per la visita (essendo luogo chiuso)
- Mascherina FFP2 obbligatoria per il bus navetta.
Costo dell’ingresso euro 18,00 a persona ma sono previsti biglietti per gruppi di
min. 20 persone ad euro 15,00 e stesso costo per over 65.
Nel costo del biglietto è compresa la guida, Museo di Arte, Storia e Territorio di 
Genga, trasporto con bus-navetta dal parcheggio all’ingresso delle Grotte (circa
1,5 Km). 
Anche in questo caso si prega confermare o meno la propria partecipazione si 
prega di comunicare la propria partecipazione indicandola nel modulo di 
prenotazione poiché i biglietti verranno prenotati on-line.
Pranzo libero
Ritrovo al parcheggio moto alle ore 15,00 per la strada di rientro a Pesaro 
percorrendo la S.S. 76.
Uscita superstrada S.S. 76 a Apiro Mergo con direzione Angeli di Rosora, Moie, 
Sorcelletti, Jesi, Chiaravalle e immettersi sulla S.S. 16 a Rocca Priora con 
direzione Marina di Marciano, Marzocca, Senigallia dove faremo una sosta in 
centro.
Poi si prosegue sempre sulla S.S. 16 Adriatica con direzione Fano, Pesaro e 
Hotel.
Cena di gruppo alle ore 20,00, costo € 22,00 a persona.
Comunicare la partecipazione o meno alla cena indicandola nel modulo di 
prenotazione .



Lunedì 1 Maggio 2023 - 3° Giorno
Ritrovo alle ore 8,30 e partenza ore 08,45.
Si riprende la S.S. 16 Adriatica in direzione Cattolica, in località Siligate si gira a
destra su strada panoramica in direzione Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo, 
Vigna Del Mare, Gabicce Monte scendendo poi fino a Gabicce Mare 
rimettendosi sulla S.S. 16.
Uscire dalla Statale Adriatica, prendendo al S.P. in direzione Tavullia passando 
per Fanano, Santa Maria in Pietrafitta, Pirano Tavullia.
Visita a VR 46 con caffè. Parcheggio di Via Roma 41.
Dopo la sosta si prosegue per Madonna del Monte, S.P. 39 Monteluro, 
Pievevecchia, Gradara.
Visita al Castello di Paolo e Francesca.
Parcheggio delle Mura in fondo a Via Mancini.
Costo dell’ingresso al Castello di Gradara € 8,00.
E’ possibile prenotare anche una visita completa tra i vicoli del borgo 
medioevale e visita alla Rocca, con guida di gruppo come di seguito specificato.
Visita di gruppo per i vicoli del borgo.
La guida vi accompagnerà in un itinerario tra torri e vicoli del borgo medievale 
per terminare con una visita alla Rocca (comprese le stanze del piano nobile) 
dove scoprirete la storia di Paolo e Francesca, gli amori segreti e i tradimenti. 
Visita in gruppi di max 25 persone.
Quota: euro 15,00 a persona (ingresso alla Rocca compreso):
Euro 7,00 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.
+€ 2,00 supplemento ingresso camminamenti di ronda (dai 10 anni)
Anche per questa meta i biglietti saranno prenotati on-line e quindi si prega di 
comunicare la propria partecipazione indicandola nel modulo di prenotazione.
Pranzo libero.
Ritrovo alle moto alle 14,30/15,00 e partenza per il rientro.
Si percorre Via Pesaro e la S.P. 47 in direzione Fanano e si entra in A 14 dal 
casello di Cattolica in direzione Bologna - Verona.

Informazioni e riferimenti utili: 
Amadei Hotel Figaro
Viale Trieste 71
61121 Pesaro (PU)
Telefono/Fax: +39.0721.32949
Fax: +39.0721.64216



E-Mail: info@hotelfigaro.it
Sito Web: https://hotelfigaro.it/ 
Costi pernottamento:
Camera matrimoniale per 2 notti per 2 persone + colazione = € 158,00 + cena 
€ 88,00 = € 246,00 (+ tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno);
Camera matrimoniale uso singola per 2 notti + colazione = € 148,00 + cena € 
44,00   = € 192,00 (+ tassa di soggiorno € 2,00 al giorno);
Parcheggio interno sorvegliato scoperto € 5,00 a moto al giorno. 

A conferma della prenotazione andrà versato un acconto entro il 15/03/2023:
Per chi alloggia in matrimoniale euro 123,00, per chi allogia in doppia uso 
singola euro 96,00;
Utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Hotel Figaro (Amadei Hotel Srls)
IBAN: IT58X 08826 13303 000 000 112412
SWIFT\BIC: ICRAITRRMY0
Banca: Banca di Pesaro Credito Cooperativo Soc. Coop. A R.L.
Filiale: Di Pesaro
Nella causale indicare "Acconto per prenotazione a nome (Cognome e Nome) 
dal 29/04 al 01/05 per evento BMW Motorrad Club Verona".
Punto di ritrovo:
Sabato 29 Aprile 2023 ore 08,30 presso “Ti amo cioccolato” a San Giovanni in 
Lupatoto (VR).

Per maggiori dettagli visitate il sito del club: www.bmwmcverona.it oppure 
contattate il referente dell’evento: 
Glauco Romoli - cell.: 3381840305 - E-mail: g.romoli@email.it 
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