
              

Goldwing Freunde Südtirol - Alto Adige
“insieme per divertirci”

4. RADUNO NAZIONALE SEZIONE ALTO ADIGE
MOTOGIRO 2015

Venerdì 12.06 - Sabato 13.06 – Domenica 14.06.15

La Sezione Goldwing Freunde Südtirol  - Alto Adige propone un Motogiro  Italo-Austriaco con il
seguente programma:

Venerdi 12.06.15

Arrivo in serata dei equipaggi  presso i seguenti Alberghi:

L'Albergo Ristorante Zum KLOSTERSEPP si trova a 500 metri dal uscita Chiusa sulla statale SS12
Via S.Giuseppe 30 39043 Chiusa
Prezzo camera matrimoniale con colazione  € 37,00 a persona
Prezzo camera singola con colazione € 45,00 a persona

L'Albergo Ristorante SCHOBERHOF si trova direttamente sulla strada statale SS12 del Brennero tra
Chiusa e Bressanone Schrambach -Velturno   
Camera matrimoniale con colazione € 38,00 a persona
Camera singola con colazione € 48,00 a persona

Per le prenotazioni della camera , chiamare direttamente l’albergo zum Klostersepp  al nr.0472-
847550  oppure  con  e-mail  info@klostersepp.com l'albergo  Schoberhof  al  nr.  0472-855280
oppure con e-mail gasthof@schoberhof.it citando “convenzione Goldwing Freunde Südtirol” entro
il 20.maggio 2015. 
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Goldwing Freunde Südtirol - Alto Adige
“insieme per divertirci”

Programma del sabato 13.06.15
ritrovo e partenza alle ore 8 dal albergo Schoberhof/Schrambach
proseguiamo per la val Pusteria in direzione Lienz ( Austria) ca. 130 km
da li poi prenderemo  la Strada alpina del Grossglockner nel cuore del Parco Nazionale degli Alti
Tauri una delle strade panoramiche più affascinanti d'Europa ( 48 Km, altitudine 2571). Arrivando
alla Franz Josefshöhe potete godervi un panorama mozzafiato. Lí   faremo una sosta di ca. 1 ora
e mezza dove ogni  uno è libero di fare: pranzare, prendere il  sole ecc.... Prezzo pedaggio per
Moto Grossglockner Hochalpenstrasse € 24,50, da li  proseguiamo verso le cascate Krimmler ( ca.
100 km)  la visita è da non perdere – vedi sito www.wasserfaelle-krimml.at. Proseguimento verso
l'Albergo Gerloserhof a Gerlos. ( ca 25 km). Tenete presente che il sabato faremo  ca. 330 km.
Arrivati al Gerloserhof sistemazione camere e cena con musica live e ballo.

Pernottamento in camera matrimoniale- collazione e cena  € 60,00 a persona  pernottamento in
camera singola – collazione e cena € 66,00 a persona bevande escluse.

Programma domenica 14.06.2015
collazione  in Albergo alle  ore 8,30 
partenza verso L'Italia ore 10 
Zillertal,  Innsbruck,  Brennero   e  arrivo  a  Vipiteno  verso  le  ore  14,00  (  ca  130  km)  dove  ci
salutiamo per il rientro a casa.

Attenzione:
Prenotazione tassativamente entro il 20.05.2015
Karl 3389203270
Marianne 3391806651
ma.ka@rolmail.net

Per motivi logistici e organizzativi  le iscrizioni verranno chiusi a raggiungimento di 25 Moto. In
caso di pioggia l'evento viene annullato.
NESSUNA QUOTA D'ISCRIZIONE PER I SOCI GWCI
EURO 20,00 A PERSONA PER I NON SOCI
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