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IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E LE TRACCE DELL’INTERO TOUR SONO INVIATE, VIA 
MAIL, ESCLUSIVAMENTE AI PARTECIPANTI REGOLARMENTE ISCRITTI 

 
 

Faremo un percorso motociclistico attraverso gli angoli più belli delle Regioni Abruzzo e 
limitrofe, alla scoperta delle loro perle storiche ed artistiche, immersi in panorami 
suggestivi con assaggi di indimenticabili tipicità. 

 
 
 
 

TOTALE del tour 2021: circa Km 500; 
Stato degli asfalti: 90% buono-ottimo; 10% irregolare 

Tipologia del percorso: 90% panoramico; 10% scorrimento veloce 
 

Tipo di guida del Gruppo: andatura turistica 
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Sabato 24 luglio 

 
Dalle ore 8,00 alle ore 8,30: accoglienza e registrazione dei partecipanti nella modalità 
“full weekend” a Passo Lanciano, presso HOTEL MAMMA ROSA, Via Majelletta 35, 66010 
Pretoro, CH; briefing e consegna kit di benvenuto; 

 GPS: N 42.172071, E 14.116817 
 
Ore 8,30: caricare il percorso “1° TRATTA – RRD21”; start prima tratta del tour del 
“RoccarasoDay 2021”; dall’Hotel Mamma Rosa di Passo Lanciano, lasciando il Parco 
Nazionale della Maiella a nord, sulla bella e panoramica SS81, passeremo accanto a 
Guardiagrele, con il suo antico castello, poi a Casoli, fino ai limiti amministrativi del 
Molise, sulla SP152, per raggiungere il centro di Agnone, in Piazza IV Novembre (circa 
110 Km - 2h). 
 
Dalle ore 10,30 alle ore 11,45: ad Agnone saremo accolti dall’Amministrazione 
Comunale per un breve coffee break, con possibilità, per chi vuole, di visitare il Museo 
della Campana (Fonderia Pontificia Marinelli) al costo convenzionato di € 3,50 a persona; 

 GPS – N 41.808357, E 14.374837; 
 
Alle ore 12,00: caricare il percorso “2° TRATTA – RRD21”; si riparte e, sempre a cavallo 
tra i confini amministrativi dell’Abruzzo e del Molise, nello splendido scenario delle 
Mainarde molisane, ci immergiamo nel Parco del Volturno, lambendo il Lago di Castel 
San Vincenzo, fino a Roccaraso (AQ), ove, transitando per il centro storico, accolti 
dall’Amministrazione Comunale al Palaghiaccio, avremo un frugale pranzo “on the road” 
(circa 110 Km - 1h 30m). 
 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00: pranzo al Palaghiaccio di ROCCARASO (AQ); verrà 
distribuito ad ogni iscritto, previa consegna del tagliando relativo, il sacchetto 
contenente le vivande del pranzo (panini e bibita); 

 GPS – N 41.852980, E 14.074964; 
 
Alle ore 16,00: caricare il percorso “3° TRATTA – RRD21”; ripartiamo da Roccaraso per 
inerpicarci sul Monte Zurrone per godere, dall’Altare ai Caduti della II Guerra Mondiale, 
lo splendido panorama; quindi proseguiamo per la Val di Sangro per raggiungere, verso le 
ore 17,30: 

 prima l’HOTEL SANTACROCE MEETING, Viale della Repubblica, 55, 67039 Sulmona AQ, 
ove si fermerà il gruppo dei partecipanti lì ospitati (circa 60 Km - 1h 30m); 
GPS: N 42.084985, E 13.898484; 

 il resto del gruppo proseguirà per il MANHATTAN VILLAGE HOTEL, Via Incoronata, 
67039 Sulmona AQ (circa 9 Km - 10m); 
GPS: N 42.032000, E 13.937586; 

 
Alle ore 19,30: raduno di tutti i partecipanti nella modalità “full weekend” a Sulmona 
(AQ), presso il MANHATTAN VILLAGE HOTEL, Via Incoronata, 67039 Sulmona AQ;, ove 
ceneremo e proseguiremo con l’imperdibile “RoccarasoDay By Night”! 

 GPS: N 42.032000, E 13.937586 
 
Il primo tour è programmato per circa Km 300 e 5h di guida; 
 
  

https://mammarosa.it/
http://www.hotelmeeting.wm-hq.com/
http://www.manhattanvillage.it/
http://www.manhattanvillage.it/
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Domenica 25 luglio 

 
 

Dalle ore 8,00 alle ore 8,30: accoglienza e registrazione dei partecipanti nella modalità 
“ONLY SUNDAY” a Sulmona, presso il MANHATTAN VILLAGE HOTEL, Via Incoronata, 67039 
Sulmona AQ; consegna kit di benvenuto; 
GPS: N 42.032000, E 13.937586 
 
Dalle ore 8,30 alle ore 8,50: raduno presso il MANHATTAN VILLAGE HOTEL di tutti i 
partecipanti nella modalità “full weekend” che hanno pernottato all’HOTEL 
SANTACROCE MEETING; vedere sotto gli appuntamenti; breefing; 
 
Ore 9,00: caricare il percorso “4° TRATTA – RRD21”; start secondo tour del 
“RoccarasoDay 2021”; dall’Hotel Manhattan di Sulmona, via Caramanico, raggiungeremo 
il Castello di NOCCIANO, Largo Madonna del Piano (circa 100 Km - 1h 45m); 
 
Dalle ore 10,45 alle ore 11,45: a Nocciano saremo accolti dall’Amministrazione 
Comunale per un breve coffee break, con possibilità di visita del Museo delle Arti con la 
mostra pittorica ospitata e del caratteristico borgo; 

 GPS – N 42.333448, E 13.983774; 
 
Alle ore 12,00: proseguiremo su tratti di strade emozionanti per raggiungere il 
ristorante LA RESIDENZA DI CAMPAGNA, dove avremo il pranzo (circa 100 Km - 2h); 
 
Ore 14,00: gran finale, aperitivo in piscina e pranzo con menù degustazione, specialità 
culinarie abbinate ai migliori vini locali presso il ristorante LA RESIDENZA DI CAMPAGNA, 
Contrada Chiareto 35, 64020 Bellante TE; 

 GPS: 42.722003, 13.777829; 
 
Ringraziamenti, saluti dello Staff Organizzatore, del Presidente BMW Motorrad FederClub 
Frosinone e Presidente BMW Motorrad FederClub Italia, Sig. Simone Volpicelli, e dei 
Presidenti dei BMW Motorrad FederClub partecipanti. Con un caloroso arrivederci al 
prossimo anno e … 
 
 

… ricordiamo … 
“La vita è un continuo divenire e i momenti di gioia e felicità ci saranno dati 

non dallo stato attuale nel quale ci troviamo ma dai progressi 
che riusciremo a compiere su noi stessi” 

(Virgilio Floriani) 
 
 
 
Il secondo tour è programmato per circa Km 200 e 4h di guida; 
 
 
  

http://www.manhattanvillage.it/
http://www.manhattanvillage.it/
http://www.hotelmeeting.wm-hq.com/
http://www.hotelmeeting.wm-hq.com/
http://www.laresidenzadicampagna.it/
http://www.laresidenzadicampagna.it/
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NOTE AL PROGRAMMA PER I RESIDENTI ALL’HOTEL SANTACROCE 
 
Ad ogni iscritto sarà comunicato l’Hotel ove pernotterà, pertanto all’arrivo all’Hotel 
Santacroce Meeting (il primo raggiunto durante il tour del sabato), ogni iscritto lì 
ospitato è pregato di fermarsi autonomamente. 
 
L’HOTEL SANTACROCE MEETING è distante circa 9 km – 10 min dal MANHATTAN VILLAGE 
HOTEL. Il collegamento tra le due strutture è effettuato da bus navetta, servizio 
compreso nell’organizzazione, che aspetterà i partecipanti nel piazzale del Santacroce 
per portarli al Manhattan. Ovviamente chi vuole potrà raggiungere il Manhattan con il 
proprio mezzo. Al Santacroce sarà comunque presente un gruppo dello Staff 
Organizzatore per ogni assistenza ai partecipanti. 
 
In particolare, per chi è ospitato all’Hotel Santacroce Meeting, si adotta la seguente 
programmazione: 

 POMERIGGIO DI SABATO 24 LUGLIO: 
appuntamento per tutti, dalle ore 18,45 fino alle ore 19,15 nel piazzale antistante 
l’Hotel, ove saranno presenti: 
1. le Staffette dell’Organizzazione per accompagnare i partecipanti che vorranno 

raggiungere l’Hotel Manhattan con la propria moto; 
2. i bus navetta dell’organizzazione per tutti coloro che NON vorranno utilizzare il 

proprio mezzo per raggiungere l’Hotel Manhattan (possono essere previste più 
corse). 

 MATTINO DI DOMENICA 25 LUGLIO: 
appuntamento per tutti alle ore 8,30 nel piazzale antistante l’Hotel, ove saranno 
presenti le Staffette dell’Organizzazione per accompagnare i partecipanti all’Hotel 
Manhattan con la propria moto; 

 
 
NOTE PER LA MIGLIOR RIUSCITA DELL’INTERO PROGRAMMA E DEL “MOTOGIRO” 
 
È raccomandata la massima puntualità nel rispetto degli orari presentati, in particolare 
per la partenza del sabato mattino, date le lunghe percorrenze previste e gli 
appuntamenti fissati con le Autorità nei luoghi di sosta. 
 
NON sono previste soste del Gruppo per i rifornimenti, pertanto all’inizio di ogni 
giornata, ogni partecipante deve presentarsi al breefing con il serbatoio pieno ed 
eventualmente effettuare il rifornimento autonomamente durante le soste 
programmate. In particolare si segnala che gli ultimi rifornimenti più vicini a Passo 
Lanciano sono nelle cittadine di Pretoro (per chi proviene da est, dalla SS614 da Chieti) 
e Scafa (per chi proviene da nord, dalla E80-A25 da Pescara). 
 
Per chi pernotta a Passo Lanciano, si richiede di saldare il conto la sera del venerdì. 
 
Ogni partecipante al “MotoGiro” è libero di interpretare il percorso come meglio ritiene 
in base al suo proprio stile di guida, con il rispetto delle seguenti regole 
comportamentali: 
- mai mettere in soggezione/difficoltà gli altri partecipanti; 
- ci si deve riunire al gruppo nei “Punti di Ritrovo e Raggruppamento” segnalati nel 

Programma con le coordinate GPS; 
 

http://www.hotelmeeting.wm-hq.com/
http://www.manhattanvillage.it/
http://www.manhattanvillage.it/
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PUNTI DI RITROVO E RAGGRUPPAMENTO 
Tutti i luoghi ove sono indicate le coordinate GPS sono luoghi di sosta del gruppo e 
pertanto di ritrovo e raggruppamento per i partecipanti. NOTA BENE: chi NON intende 
iniziare il tour del sabato dall’Hotel Mamma Rosa di Passo Lanciano, come da 
programma, deve segnalare allo Staff Organizzatore il punto di ritrovo ove intende unirsi 
al Gruppo. 
 
 
 
ISTRUZIONI per inserire le coordinate GPS sul navigatore GARMIN: 

 Dove si va? 

 Coordinate 

 su simbolo “chiave inglese” scegliere “Formato coordinate” - “h ddd.ddddd” 

 inserire la coppia GPS sui campi relativi “N” e “E” (il GARMIN in genere accetta solo 
5 cifre dopo il punto) 

 
 
 
ISTRUZIONI per caricare i percorsi GPX sul navigatore GARMIN: 

 accendere il navigatore e andare su “Impostazioni – Navigazione – Ricalcolo se fuori 
percorso” impostare su “Disattivato”; 

 

 collegare il navigatore alla presa USB del PC; 

 copiare i file nella memoria del navigatore: 
o BMW Motorrad Navigator VI\Internal Storage\GPX; 
oppure, se è equipaggaiata la memoria di espansione 
o BMW Motorrad Navigator VI\Memory Card\Garmin\GPX; 

 scollegare il navigatore dal PC ed accenderlo; 

 Applicazioni; 

 Pianifica percorsi; 

 menù (simbolo “tre linee orizzontali” in alto a sx), Importa; 

 selezionare le quattro tratte inviate e caricate sul navigatore; 

 Importa; 
 
 
 
PERCORSI GPX 
I file inviati agli Iscritti sono suddivisi per tratte e, nell’ordine sono: 
1. “1° TRATTA RRD21.gpx”: da Hotel Mamma Rosa ad Agnone; 
2. “2° TRATTA RRD21.gpx”: da Agnone a Roccaraso; 
3. “3° TRATTA RRD21.gpx”: da Roccaraso agli Hotel di Sulmona; 
4. “4° TRATTA RRD21.gpx”: da Hotel Manhattan a Residenza di Campagna. 
 


