
 

 

                                             
 

 

 

 

TOUR FUORISTRADA 

*LET'S GO WEST* 
4 - 6 settembre 2020 

 

 

Bmw Motorrad Club Catania “Tito Benanti” - Quintapiena Group  Gianni Vicari - Motoservice Salvo Messina 

 

ORGANIZZANO 

  

*LET'S GO WEST* 

 

Iniziativa aperta alle maxi enduro che percorreranno sterrati, piste e strade secondarie attraverso 

tutta la Sicilia da Est ad Ovest. 

Il sogno di noi pionieri motociclisti: 2 giorni in fuori strada più 1 giorno di relax sul mare. 

*Catania ⏩ San Vito Lo Capo* 

Per chi non volesse effettuare il percorso fuoristrada e/o volesse portare un passeggero è prevista la 

variante stradale, aperta a tutte le moto, che prevede un panoramico percorso parallelo che ci 

permetterà di incontrarci a pranzo e a cena con gli amici fuoristradisti. 

 

PROGRAMMA FUORISTRADA:  
 

Venerdì 4 settembre - 1a tappa - km 230 circa - 80% off-road 

Ore 07:30 Punto di riunione presso il distributore Petrol Company sulla SS 121 Catania - Paternò, dopo il 

centro commerciale Etnapolis. 

Per le maxi enduro con grandi serbatoi, allo scopo di non appesantire troppo la moto, è 

consigliabile limitarsi al rifornimento di carburante sufficiente per coprire una distanza di circa 

140 km. Il rifornimento successivo è previsto a Gangi, comunque, in caso di emergenza, nelle 

località attraversate, è in genere sempre disponibile una stazione di servizio aperta. 

Ore 08:00 Partenza per “Le vie della Transumanza”, da Est ad Ovest, Catania >>> S. Vito lo Capo (TP). 

Transiteremo da Carcaci, Troina, Capizzi, Gangi. 

Ore 12:30 Sosta ristoro a Gangi. Rifornimento di carburante per un’autonomia di circa km 140. 

Ore 13:30 Partenza per la seconda metà della tappa, transitando da Acquanova, Petralia Sottana, Saccù, 

Valledolmo, Alia. 

Ore 18:00 arrivo a Valledolmo. ATTENZIONE! E’ necessario fare tutti rabbocco benzina, perché il 

rifornimento successivo è previsto a Piana degli Albanesi, o nel successivo paese di San Cipirello. 

E’ necessario avere sempre un’autonomia di circa 140 km. Dopo il rifornimento, partenza in 

direzione del paese di Alia, presso l’Agriturismo Villa DAFNE. 

Consegna delle camere e relax in piscina. 

Ore 21:00 Cena in Hotel, scambio di commenti ed emozioni sulla giornata e pernottamento. 

 

http://bmw-motorrad-federclub.it/index.php


 

 

Sabato 5 settembre - 2a tappa - km 220 circa - 80% off-road  

Ore 08:00 Partenza 2a tappa Alia - San Vito lo Capo. Transiteremo da Lercara Friddi, Bosco della Ficuzza, 

Piana degli Albanesi, San Cipirello, Alcamo, Balada di Baida, Castello di Baida, Purgatorio, San 

Vito lo Capo. Il percorso odierno è di gran lunga più scorrevole e veloce di quello di ieri. Si 

suggerisce un’andatura moderata per poter godere dei meravigliosi paesaggi.  

Ore 12:30 Sosta ristoro nel borgo di Ficuzza. La nascita del borgo si deve a Ferdinando III di Borbone, Re 

di Sicilia. Egli, all’interno della Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, a partire dal 1799, 

fece costruire una tenuta estiva da adibire alla caccia, denominata “Real Casina di Caccia”. 

Ore 13:30 Dopo un veloce pasto, subito in marcia. Attraversando San Cipirello, chi volesse, potrà gustare un 

buon cannolo siciliano di ricotta presso il Bar Marena. Controllo carburante e, se è il caso, 

rifornimento. 

Ore 18:00 Arrivo previsto dei primi driver a San Vito Lo Capo, consegna delle camere e sistemazione in 

hotel, relax mare, buon cibo, briefing e resoconto della Transumanza. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 6 settembre  

 Dopo colazione, relax in spiaggia. 

Ore 13:00 Pranzo veloce, consegna gadget e rientro libero su asfalto verso le proprie destinazioni. 

 

ATTENZIONE! 

CONSIDERATO CHE IL PERCORSO (CIRCA 450 KM) SI SNODA PER L’80% SU STRADE STERRATE, E’ FORTEMENTE 

CONSIGLIATO L’USO DI PNEUMATICI DA FUORISTRADA. 

E’ OBBLIGATORIO UN ABBIGLIAMENTO MOTO ADEGUATO PER L’OCCASIONE (CASCO, GUANTI, GOMITIERE E 

GINOCCHIERE, STIVALI MOTO).  

I MEZZI DEVONO ESSERE IN REGOLA COL CODICE DELLA STRADA, COPERTI DA ASSICURAZIONE E REVISIONE. 

SI RACCOMANDA PRUDENZA LUNGO I SENTIERI, SULLE PISTE E SULLE STRADE ASFALTATE: IL PERCORSO NON 

E’ CHIUSO AL TRAFFICO E PERTANTO SARA’ POSSIBILE INCROCIARE VEICOLI IN CONTROSENSO. 

 

 

PROGRAMMA STRADALE:  
 

Venerdì 4 settembre  

Ore 07:30 Incontro partecipanti presso il distributore Petrol Company sulla SS 121 Catania - Paternò, dopo 

il centro commerciale Etnapolis.  

Ore 08:00 Partenza tour dir. Paternò, Carcaci. 

Ore 09:15 Troina - visita guidata del centro storico: 

Troina, uno dei “borghi più belli d’Italia”, è una città antichissima. I primi insediamenti nel territorio risalgono al periodo 

preistorico mentre il primo nucleo del centro abitato risale al IV secolo a. C. Molti studiosi identificano Troina con l’antica 

Engyon, sede del tempio preellenico dedicato al culto delle Dee Madri. La forma più antica dell’attuale nome è Traghina, 

derivante dall’aggettivo greco aspro e roccioso. Nei documenti e nelle cronache medievali si ritrovano anche altre forme 

(Trayna o Drajna). 

Ore 12:30 Gangi - sosta ristoro insieme agli amici fuoristradisti. 

Ore 13:30 Partenza tour dir. Petralia Sottana, Piano Battaglia, Polizzi Generosa, Collesano, (sosta caffè) 

Termini Imerese, Caccamo, Roccapalumba. 

Ore 18:00 Alia - Agriturismo Villa DAFNE. Consegna delle camere e relax in piscina. 

Ore 21:00 Cena in Hotel, scambio di commenti ed emozioni sulla giornata e pernottamento. 

 

Sabato 5 settembre  

Ore 8:00 Partenza tour dir. Mussomeli, Sutera, Casteltermini, San Biagio Platani, (sosta caffè) Alessandria 

della Rocca, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Prizzi, Corleone.  

Ore 12:30 Sosta ristoro nel borgo di Ficuzza, insieme agli amici fuoristradisti. 



 

 

 Dopo pranzo visita guidata della “Real Casina di Caccia”: 

 La Real Casina di Caccia fu costruita nel bosco della Ficuzza, a partire dal 1799 per il re Ferdinando III di Sicilia, che la 

volle come tenuta estiva da adibire alla caccia. Si caratterizza per la sua facciata rettangolare e severa. Ferdinando di 

Borbone vi visse ininterrottamente dal 1810 al 1813. 

Il progetto della palazzina venne redatto dall'architetto regio Carlo Chenchi, con modifiche apportate dall'architetto 

Giuseppe Venanzio Marvuglia, che seguì i lavori, terminati nel 1807. 

 L'edificio ha pianta rettangolare con prospetto dalle linee neoclassiche dell'architettura siciliana, sovrastato dal gruppo 

scultoreo del dio Pan e della dea Diana con al centro lo stemma borbonico. Nelle rispettive estremità della facciata vi sono 

due grandi orologi murali. Assieme alla palazzina vennero costruiti i fabbricati minori e la piazza centrale. Attorno a 

quest'ultima si sviluppò nel corso del tempo il piccolo centro. 

Nell'edificio si trovano camere, saloni di rappresentanza, cappella privata, cantina, oltre a stalle e magazzini “d'ordinanza”. 

Il mobilio originale fu distrutto durante i moti del 1820-21. 

Nel 1871 il palazzo e il relativo bosco, venne affidato all'Amministrazione forestale del Regno d'Italia, che amministrerà il 

bosco, la palazzina, la borgata e gli abitanti. Oggi è gestita dal Corpo forestale della Regione siciliana. 

Ore 16:00 Partenza tour dir. Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, (sosta cannolo Extra Bar) San 

Cipirello, Camporeale, Alcamo, Castellammare del Golfo, Custonaci. 

Ore 18:30 San Vito Lo Capo - Arrivo in hotel, consegna delle camere e sistemazione, relax, briefing e 

resoconto della giornata. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 6 settembre  

 Dopo colazione, relax in spiaggia. 

Ore 13:00 Pranzo veloce e rientro libero su asfalto verso le proprie destinazioni. 

 

 

 

PRENOTAZIONE IMMEDIATA - DISPONIBILITA’ LIMITATA  
 

 

Quote di partecipazione in camera doppia:  

Soci e non soci: € 290,00 a persona  

 

La quota comprende:  

• 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia; 

• 2 cene; 

• 3 pranzi leggeri; 

• Assistenza logistica; 

• Scouting preliminare; 

• Auto 4x4 pick-up in fuoristrada per eventuale recupero del mezzo che verrà trasportato al paese più vicino; 

• Assicurazione sanitaria Viaggi No-Stop; 

• Telefono satellitare d’emergenza; 

• Traccia GPX del percorso “La via della Transumanza in Sicilia da Est-Ovest”; 

• Briefing con suggerimenti sulle tecniche di guida off-road e sui principali elementi di navigazione; 

• Gadget ricordo. 

 

La quota non comprende:  

• Assistenza meccanica;  

• Ricambi;  

• Trasporto bagagli;  

• Eventuali macchine speciali per il recupero o trasporto dei mezzi in panne;  

• Uso privato del telefono satellitare;  

• Tutto quanto non espressamente citato ne “la quota comprende”.  



 

 

 
Per informazioni:  
info@bmwmotorradclubcatania.it ; 
Marco 3286221950 - Salvo 3356667762 - Giovanni 3491202730 - Tiziana 3475717592  
 

QuintaPiena Group - Gianni Vicari 3297730613 
 

MOTOSERVICE - Salvo Messina 3389453438 
 

N.B. 

L’organizzazione si riserva, nel caso di previsioni di condizioni meteo avverse, o per cause di forza maggiore, di 

variare in parte o del tutto, di spostare ad altra data e, nei casi più gravi, di annullare il programma sopra descritto 

senza alcun preavviso. 

mailto:info@bmwmotorradclubcatania.it

