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Venerdì 21 giugno: PRECORSO DI ANDATA > 380 KM - Link https://goo.gl/maps/Bqr6XzwsX882  

Autogrill Selva Candida Interna ore 8:30  > Colazione + Benzina TUTTI > Partenza IMPROROGABILE ore 9:30 
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PROGRAMMA GIORNATA DEL 22 GIUNGO – Le 5 TERRE 
Ci si alza di buona lena per una giornata fantastica!  

 

PARTENZA PUNTUALE ORE 9:15 dal camping  > si prende autostrada casello COTONE 

✓ Si segue per La Spezia e si esce a LERICI-PORTO, da qui  

✓ Si costeggia il porto, poi le indicazioni x le Cinque Terre (SP 370) 

 

➢ 1° Sosta: Bar "Il sole a 180 gradi" (dopo 40km)  

 
 

✓ Si attraversa tutto il parco nazionale delle Cinque Terre direzione Levanto 

✓ A Levanto possiamo fare una piccola sosta benzina ENI.  https://goo.gl/maps/3ireisqHiEGZTCbi9  

✓ Superato Levanto > Provinciale 566dir per prendere la Via Aurelia fino al Passo del Bracco  (altri 40km)  

(si possono seguire i cartelli per autostrada > genova/parma) 

 

➢ 2° sosta per ricompattare il gruppo al Bracco con un  bel panorama per due foto (dopo 40km) 
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✓ Si prosegue sempre sull'Aurelia passando “Trigoso” > “Cavi” > “Lavagna” 

ATTENZIONE: entrati a Lavagna, dopo la stazione, occhio ai cartelli e navigatori alla mano.  Si deve andare 
verso i monti, quindi seguire prima le indicazioni verso autostrada; subito dopo per non sbagliare seguire per 
CARASCO (SP 225 / SP 586) per percorrere oltre 50km di SOLO CURVE verso il Passo del Tomarlo  
 

 
 
NB: DOPO aver lasciato Lavagna faremo benzina TUTTI al 1° distributore disponibile  
 
➢ 3° sosta: ci fermeremo a mangiare poco prima del passo, località Santo Stefano D'Aveto (80km) 

KM totali percorsi fino al pranzo: 190 circa | Tempo di percorrenza stimato 5h (comprese soste) 

✓ Dopo pranzo la cosa migliore è tornare con percorso più semplice senza rinunciare ad un po’ di curve 

 

✓ Si valica il Passo del Tomarlo e si va a prendere l'autostrada 

seguendo i cartelli:   60 km di curve fino al casello di Borgotaro 

 

✓ da li a casa sono circa 70/80km di autostrada seguendo per La 

Spezia e Poi Livorno (si esce a Carrara) 

 

➢ 4° sosta al 1° autogrill che troviamo sull’autostrada 

 

Tempo di percorrenza per il ritorno: 2:30h (170 km)  

Km Totali dalla mattina 360 circa 
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ANDATA:  https://goo.gl/maps/V2rntpsMupC8swmS8  
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RITORNO: https://goo.gl/maps/piHfaDVvS582  
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Domenica 23 giugno: PRECORSO DI RITORNO > 380 km Link https://goo.gl/maps/A1yq8m1kwH72  

Appuntamento Parcheggio Camping 9:00 > Partenza IMPROROGABILE ore 10:00 (Benzina la sera prima TUTTI) 

 

 

PARTENZA ORE 10:00 

Si prevede di essere vicino Punta Ala 

verso le 13:30 per pranzo veloce sul mare 

Sosta prevista max 1.30h 

Arrivo previsto a Roma ore 18:00/18:30 

………………. 

Le soste caffe & benzina durante i 

percorsi verranno comunicate in seguito  

➢  si prevede una sosta ogni 80km 

Si parte dal camping prendendo A12 > 

casello  Marina Torre del Lago verso Pisa 
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L’ALLOGGIO 

La struttura è il CAMPING PARADISO  Viale dei Tigli, 34 Viareggio www.campingparadisoviareggio.com  

La sistemazione sara in bungalow 4posti (1 matrimoniale + 2 singoli – con servizi e cucinotto)  

 

 TARIFFE: BUNGALOW costo per notte 90€ 

Sistemazione in 
Bungalow da 4 

Uso 
Costo 2 notti per 

persona 

1/2 persone Esclusivo € 90,00 

3 persone Sharing € 60,00 

4 persone Sharing € 45,00 

 

Bonifico caparra 50% entro il 29 marzo | Saldo entro l’8 giungo 

INTESTATARIO: MOTO CLUB BRIGATA BONNISTI ASD 
BANCA: DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - AG.29 
IBAN:    IT77P0832703229000000007051 
CAUSALE: Raduno Liguria 
 

>> L’adesione ufficiale avviene solo al saldo della caparra 50% 
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IMPORTANTE: per l’evento verrà creata un gruppo Whatsapp e verranno inseriti tutti i soci che parteciperanno. 

Ogni socio dovrà ogni mattina condividere la propria posizione sul gruppo, cosi da evitare eventuali “dispersi sul 

campo” ma soprattutto per sapere in ogni momento dove si trovano gli altri al fine di non perdersi 

ISTRUZIONI: Entrare nel gruppo WhatsApp: “RADUNO 5 TERRE” 

1. Selezionare “condividi posizione”  

2. Scegliere “Posizione In tempo Reale” 

3. Selezionare il tempo “8 ore” e poi condividere 

In questo modo ogni componente del gruppo saprà dove sono gli altri per le successive 8 ore. 

Se dopo 8 ore non fossimo tutti arrivati ripetere l’operazione. 

Arrivati a destinazione interrompere la condivisione del tutto con procedura inversa 

Sotto un Esempio. Il gruppo verrà creato il giorno prima della partenza. 
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