
 

BMW G/S E GS GROUP 
SICILIA BEDDA-TOUR DI FINE ESTATE 

 

12/18 SETTEMBRE 2023 

ll 13 aprile del 1787, nel comporre il suo “Viaggio in Italia”, 
Wolfgang Goethe definì Montepellegrino e la sottostante spiaggia di 
Mondello come “il più bel promontorio del mondo”.  

Quest’anno potremo scoprire le bellezze di questo scorcio di Sicilia, 
dove trascorreremo insieme una settimana -dal 12 al 18 settembre 
2023- all’insegna del sole, delle immagini, degli odori e dei sapori 
isolani. 

Il mare azzurro di Mondello farà da cornice ad una composizione 
caleidoscopica di immagini di luoghi suggestivi che raggiungeremo 
con le nostre amate “vecchiette”. 

Visiteremo le coste del Trapanese, da San Vito lo Capo a Marsala, 
con di fronte le Isole Egadi: quello della costa trapanese è un 
itinerario rilassato, fatto di vedute sul mare, di curve assolate, di 
piccoli borghi da attraversare…prima di fare un salto indietro nel 
tempo, quando visiteremo le antiche vestigia di Segesta. 
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Palermo e i suoi tesori ci ospiteranno nella seconda parte del 
viaggio: prepariamoci a vivere un’esperienza che coinvolgerà tutti i 
nostri sensi. 

L’ospitalità degli amici del Moto Club BMW Classic di Palermo -che 
in quei giorni celebreranno il loro evento/raduno annuale- sarà la 
ciliegina sulla torta di questo Tour, di cui -ne siamo certi- 
conserverete uno splendido ricordo. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
(SEGUONO COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE FINO IN FONDO) 
N.B. Le iscrizioni chiuderanno il 31 marzo salvo precedente raggiungimento del numero 

massimo posti disponibili. 

Martedì 12 Settembre Imbarco 

- Meeting Point in autonomia presso i porti di imbarco (Genova, Livorno, Civitavecchia, 
Napoli) e partenza nave  
 

Mercoledì 13 Settembre Palermo, KM 2 
 

- Sbarco diurno/serale al porto Palermo. 

- Trasferimento in hotel e primo pernottamento a Palermo. Cena a Palermo presso un 
ristorante convenzionato, ubicato al Mercato del Capo/Ballarò. 

 

Giovedì 14 Settembre Palermo-Marsala-Valderice-Macari-Valderice KM 

230 
 

- Partenza da Palermo, prima tappa della giornata a Marsala: visita Nave Punica. 
- Marsala, visita alle Cantine Florio e sosta per un lunch convenzionato tipico in loco. 

Dopo pranzo, gita a Mozia e visita museo Whitaker. 
- Trasferimento in hotel a Valderice con possibile, facoltativa digressione per vedere il 

tramonto a Macari (45 km in moto tra andata e ritorno), cena in hotel e 

pernottamento.  
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Venerdì 15 Settembre Valderice-San Vito Lo Capo-Segesta-Scopello-

Valderice KM 150 
 

- Partenza da Valderice, prima tappa visita a San Vito Lo Capo. 
- Trasferimento verso Segesta e visita Teatro. Sosta a Segesta per il pranzo 

convenzionato presso Azienda Agrizootecnica Aurora (bisogna percorrere un breve 
tratto di facile sterrato di 1 km). 

- Trasferimento al Baglio di Scopello, e sosta.  
- Rientro a Valderice; cena in hotel e pernottamento. 

 

Sabato 16 Settembre Valderice-Palermo  KM 120 

 
- Trasferimento a Palermo e base a Palermo presso lo stesso hotel del giorno d’arrivo. 

Visita libera della città di Palermo e/o bagno a Mondello. Pranzo libero. 
- In serata, dalle ore 19.00, cena di gala pre-evento MotoClub BMW Palermo, by Salvo 

Daniele, con happening serale in location da comunicare. 
 

 

 
 
 

Domenica 17 Settembre Palermo-Palermo KM 0 

 
- Base a Palermo. Evento MC BMW Palermo, by Salvo Daniele. Partenza e percorso da 

definire, giro cittadino e fine poco prima di ora di pranzo. Pranzo libero nelle 
vicinanze della fine dell'evento MC BMW Palermo. L’organizzazione è comunque 
disponibile a guidare il gruppo o parte di esso, suggerendo un paio di soluzioni 

alternative. 
- Partenza per chi non prende il traghetto per Livorno o Genova. Pernottamento in 

hotel (per chi parte il giorno/nei giorni successivi) a Palermo con cena libera 
 

Lunedì 18 Settembre Partenza dal Porto di Palermo-Porto di destinazione 

 

- Fine del tour. Nell’attesa della partenza dei traghetti serali per le destinazioni finali, 
possibilità di poter percorrere il circuito della Targa Florio. Organizzazione in 
autonomia e pranzo libero.  
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SCHEDA TECNICA 
 
GRADO DI DIFFICOLTA’:  Facile 
CHILOMETRAGGIO: 600 KM circa 
NUMERO MASSIMO DI MOTO AMMESSE: 20 

 

COSTI 

 
Una precisazione doverosa: siamo appassionati e mototuristi come voi, NON siamo un Tour 
Operator.  
Vi chiediamo un costo di iscrizione a copertura delle spese per l’assistenza tecnica nelle tappe del 
Trapanese, per un fotografo itinerante, per i vari gadget dell’evento e -infine- per l’apericena di 
gala organizzato dal MC BMW Palermo in occasione del loro evento: il tutto specificato nell’email 
che avete ricevuto. 
Abbiamo convenzionato tariffe agevolate per traghetti e hotel che ogni equipaggio potrà 
prenotare e pagare in autonomia.  
Per i pranzi e le cene di gruppo, parimenti, convenzioneremo opportunamente un costo che verrà 
corrisposto al momento all’esercente. Naturalmente, per cene e pranzi definiti “liberi” nel 
programma, ognuno farà da sé.   
I biglietti di ingresso per i siti (Nave Punica, Mozia, Segesta) indicati nel programma verranno fatti 
in loco: è chiaro che ognuno potrà decidere se accedere a tali siti o meno. 
Infine, è pacifico che ciascun equipaggio provvederà in autonomia per carburanti, extra e tutto 
quanto non specificato nel programma. 

 
CONTATTI TOUR LEADER: Giovanni Saladino 347 8007225;  
Giuseppe Mantegna 348 1527480; Salvo Daniele 338 9033394 

 


	PROGRAMMA DI viaggio
	(seguono costi e modalità di partecipazione, leggere attentamente fino in fondo)

