Comunicato stampa

22 aprile 2016

GIVITOUR 2016 AL VIA IL 10 GIUGNO
900 kilometri in tre giorni attraverso le Alpi
Per iscriversi c'è tempo fino al 10 maggio.
A grande richiesta il brand degli accessori moto ripropone un viaggio
lungo un itinerario di montagna molto emozionante, con partenza il 10 giugno.
Quota a persona 255 euro (iva compresa) comprensiva di pernottamenti,
colazioni, pranzi e cene oltre a un jacket fluorescente Trekker Vest GIVI e altri
gadget.
www.givimoto.com

Flero (BS). Dopo il grande successo riscosso nel 2013, ecco la seconda edizione del
Givitour, una “tre giorni” in moto nel segno dell'avventura, sullo sfondo di panorami
mozzafiato, promossa dallo storico marchio leader nel settore accessori e
abbigliamento per il motociclismo.
Questa volta l'itinerario sarà di 900 km attraverso le Alpi italiane e austriache per
arrivare in Germania. Partenza il 10 giugno alle ore 8 dalla sede Givi di Flero (BS) in
via Quasimodo, alla volta del Tirolo. Le iscrizioni sono aperte, occorre inviare la
richiesta con la foto della moto accessoriata GIVI a givitour@givi.it, entro il 10
maggio 2016 per ricevere la scheda d'iscrizione e il programma completo. Quota di
partecipazione € 255 euro a persona (iva inclusa). Il pacchetto comprende 2 notti in
albergo a tre stelle in camera doppia con colazione, 3 pranzi, 2 cene, un jacket
fluorescente Trekker Vest GIVI e altri gadget. Il viaggio sarà costantemente seguito
da due guide professioniste mototicicliste e un furgone GIVI con funzione di
eventuale assistenza ai mezzo.
Ecco le tappe:
10 giugno: Brescia - Nauders 300 Km
Brescia Flero (sede Givi)-Lago d'Idro -Passo di Crocedomini- Edolo- Ponte di LegnoPasso di Gavia - Bormio (pranzo)- Passo dello Stelvio- Passo di Resia-Lago di Resia
– Nauders. Pernottamento: Hotel Tirolerhof, Dr Tschiggfrey Strasse, 27, Nauders.
11 giugno Nauders - Seefeld 290 Km

Nauders - Fuessen - Castello di Neuschwanstein (visita facoltativa) - Ettal –
Garmisch (pranzo)– Wallgau – Mautstraße (vignetta €5,10) – lago Sylvensteinsee –
Wallgau – Seefeld. Pernottamento: Kronenhotel, Karwendelweg, 732, Seefeld In
Tirol.
12 giugno Seefeld - Passo Palade - Brescia 310 Km
Seefeld - Solden - Passo del Rombo (passo a pedaggio circa €14,00) – Merano pranzo al Passo delle Palade -dopo il pranzo è possibile staccarsi dal gruppo o
proseguire con l’itinerario prefissato- Fondo - Molveno – Brescia.

