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↓ Mappa ↓ Galleria ↓ Bikershotel

GENOVA PALERMO IN MOTO
Dal 28/04/2018 al 05/05/2018
Genova, GE, Italia

Partner

Prossimo evento nella stessa zona:

MOTORADUNO DAVAGNA
Zoom locandina

Mi piace

Tipo evento: motovacanza
Affiliato F.M.I.

Galleria foto

Organizzatore: Moto Club Motolampeggio
Sito http://www.genovapalermo.it
Email. info@motolampeggio.it
Tel. 3402849619
Evento Aperto a tutti / Open to all

↓ Bikershotel: dove dormire
↓ Mappa
Vieni con noi, ti faremo conoscere strade che nemmeno pensavi esistessero!
“Genova – Palermo”
Non un semplice viaggio, ma un gran tour motociclistico unico ed entusiasmante che ti farà conoscere ed attraversare
l’Italia da nord a sud, percorrendo una parte della dorsale appenninica ed una parte di costa, quella a strapiombo sul mare
piena di curve, ovviamente!
2.300 km made in Italy, tra strade da sogno, bellezze artistiche e panorami mozzafiato!
Conoscerai da subito le città di partenza ed arrivo di ogni singola tappa, ma non l’itinerario che ti verrà svelato sola la sera
prima della partenza delle tappe.
Traduci il nostro percorso su mappa e capirai ….. ma non saltare i way point, fatti bello per i selfie e negli arrivi di tappa
preparati ad essere accolto dalla cittadinanza, nelle piazze storiche delle città!
Sei pronto a scrivere per sempre il tuo nome tra gli annali della 2ª edizione della Genova-Palermo, che si svolgerà dal 28
Aprile al 5 Maggio 2018?
La partecipazione è aperta ad ogni motociclista con qualsiasi tipo di moto* Moderna o Classica!
Con la Genova Palermo conosceremo i nostri compagni di viaggio, non sarà importante la loro provenienza; se dalla
Liguria, dal Piemonte, dal Lazio, dalla Sicilia o da altre nazioni, li ameremo tutti perché siamo motociclisti e mentre il
viaggio ci unirà, la nostra meravigliosa Italia ci accoglierà a braccia aperte.
Il ritorno si potrà fare in nave imbarcandosi a Palermo sabato sera 5 Maggio, con destinazione Napoli o Genova, ed essere

La Genova-Palermo in moto è una esperienza unica, non perdere l’occasione di essere protagonista alla 2ª prestigiosa
edizione!

↑ Torna su

Prenota presso un Bikershotel

Bikershotel

Codice abbonamento:

133842

a casa Domenica 6 Maggio.

