
 

 

TOUR DI PRIMAVERA G/S IN ABRUZZO 5-7 MAGGIO 2023 

Di Davide Stramenga – contatti: email info@dastra.it phone +39.328.8743471 

PROGRAMMA 

Venerdì 5 Maggio: 

Ritrovo dalle 18 in poi presso la struttura “Hotel Villa Luigi” Via Casone 2 – 64014 – Villa Rosa 

di Martinsicuro (Te).  

www.hotelvillaluigi.it 

(Consiglio di uscire al casello autostradale A14 Val Vibrata, la struttura è a 1 km). 

Il costo per la camera matrimoniale per 2 persone e per 2 notti corrisponde a €128,00 complessivi 

comprensivi di prima colazione. 

- Il costo per la camera matrimoniale Uso Singolo per 1 persona e 2 notti corrisponde a €98,00 comprensivi 

di prima colazione. 

Cena a base di carne del venerdì 20,00 euro a testa 

mailto:info@dastra.it
http://www.hotelvillaluigi.it/


Il menù di carne è del giorno e composto da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, acqua, 1 

calice di vino della casa a persona e caffè inclusi. 

Sabato 6 Maggio: 

Partenza ore 8,45 direzione altopiano del Gran Sasso, percorreremo la mitica SS80 Montorio/L’Aquila ed 

attraverseremo il “Piccolo Tibet d’Italia” così chiamato per i suoi paesaggi, teatri di molti film. 

Pranzo on-the-road da definire (panino con porchetta o salumi, vino o birra) per fare più strada. 

Rientro in serata, giro di circa 250 KM. 

Cena di pesce a 30,00 euro presso la struttura con un primo ed un secondo (Menù comprensivo di acqua, 

vino della casa e caffè). 

Domenica 7 Maggio: 

Giro di mezza giornata con eventuale pranzo da definire. 

PER CHI FOSSE INTERESSATO DARE CONFERMA POSSIBILMENTE ENTRO E 

NON OLTRE IL 23 MARZO, GRAZIE. 

ISCRIZIONE 
Inviare una e.mail a info@dastra.it con oggetto “Tour di Primavera 2023” valorizzando i seguenti i seguenti 

dati: 

Cognome Nome pilota: 

Cognome Nome eventuale passeggera/o: 

Moto (marca e modello): 

Cellulare: 

Luogo di provenienza: 

Eventuali note: 

L’organizzatore vi ricontatterà per gli estremi necessari al perfezionamento della prenotazione, fare 

riferimento a Davide per eventuali necessità/chiarimenti, i suoi dati di contatto sono all’inizio dell’evento, 

saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

https://blog.libero.it/myR80GS/ 

https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/ 
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