
 

 
 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 50 
Saronno, 28/03/2017 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

LA ROMANTICHE LA ROMANTICHE LA ROMANTICHE LA ROMANTICHE STRASSE IN MOTOSTRASSE IN MOTOSTRASSE IN MOTOSTRASSE IN MOTO 
 

Dall’1 al 3 Settembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari soci e simpatizzanti della sezione motociclism o CRA FNM in questi 
ultimi scorci di un’estate ormai alle porte vi prop ongo una meta da 
favola, che ci porta a visitare la Germania e i suo i castelli, percorrendo 
la Romantiche Strasse e le sue caratteristiche citt à’: da Augusta a 
Rotheburg ob der Tauber e i castelli  di Harburg, B alden, 
Neuschwanstein e Hohenschwangau. 
 

La proposta è vincolata ad un minimo di 20 partecip anti 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 6,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€  200,00 

Soci CRA FNM €  220,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€  240,00 

 
Per informazioni contattare il Responsabile di Sezi one: 
Roberto Baruzzo tel. 3357731314 
motociclismo@crafnm.it  
 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

                PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

Venerdì 01 settembre 2017 

Ore 06:45  Ritrovo sede CRA FNM via A.DIAZ,11 Saronno. 
 

Ore 07:00  Partenza percorrendo la Svizzera destinazione Augusta. 
 

Ore 14,00 Arrivo visita guidata di Augusta. Al termine 
proseguimento 

                 per hotel a Gersthofen. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 02 settembre 2017 
Ore 07:30  Colazione in Hotel partenza per visita al castello di Harburg, passando da 
Donauworth. Al termine Romantiche Strasse passando da Wallerstein e visita al castello di 
Balden. Nel pomeriggio proseguimento per Rotheburg ob der Tauber incontro con la guida 
visita della città e rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

Domenica 03 settembre 2017 
Ore 07:30  Colazione in Hotel e partenza per Fussen all’arrivo incontro con guida visita 
della città e il castello di Hohes Schloss nel pomeriggio visita al castello di 
Neuschwanstein e Hohenschwangau al termine rientro in Italia. 
 
La quota comprende:  

Sistemazione in camera doppia Hotel 3 stelle in centro a Gersthofen; trattamento di mezza 
pensione (con acqua in caraffa e pane); guida in lingua italiana per Augusta (ca. 2 ore); 
guida in lingua italiana per Rothenburg; guida in lingua italiana per Füssen (ca. 2 ore); 
ingresso e audioguida in italiano per i castelli Neuschwanstein e Hohenschwangau; 
ingresso e guida in lingua italiana per il castello Hohes Schloss a Füssen; ingresso e guida 
in lingua italiana per il castello Harburg; ingresso e guida in lingua italiana per il castello 
Baldern. Assicurazione medico/bagaglio. Imposta di soggiorno. 
 
La quota non comprende: 

Bevande ai pasti, ingressi non menzionati, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
Supplementi facoltativi: 

 
• Assicurazione annullamento € 25,00 
• Camera singola € 85,00 

 

 

 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 
MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 50/2017 - Sez. Motociclismo - Romantiche  Straße - dall’01 al 03/09/2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL  Cognome e Nome ……………………………….....……...…..   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 03/07/2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                     Firma  ____________________________________________ 
 
 
 


