
Moto Tour Dei Castelli
La Sicilia è ricca  di castelli, questo tour che si snoda nella provincia di Messina vi farà conoscere
due tra i più importanti.

La partenza è prevista da Isola delle Femmine alle ore 08.30 di venerdì 8 ottobre, il  gruppo si
sposterà in direzione Palermo seguendo il percorso su E90 A20 per 186 Km (circa 2,5 ore) uscendo
dall'autostrada presso il casello di Patti (ME)

Dal  casello  di  Patti
seguendo  la  SS113
arriveremo  presso  il
Santuario  di  Tindari
con  vista  sulla  riserva
orientata dei laghetti di
Marinello.

Sosta per il pranzo veloce.
Nel  pomeriggio  trasferimento  per
visitare Montalbano Elicona (borgo dei
borghi  nel  2015)  e  del  castello  di
Federico II.
Al termine della visita trasferimento a
Milazzo percorrendo la A20 E90. 
Pernotto presso albergo 4* con  annesso
parcheggio interno.
Cena e convivialità.
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Moto Tour Dei Castelli
Sabato mattina ore 09.00 partenza per la visita della cittadella fortificata di Milazzo con guida
turistica autorizzata. 

Al  termine  trasferimento  a  Capo  Milazzo
per  la  visita  del  promontorio  a  seguire
pranzo veloce. 
Nel  pomeriggio  rientro  ad  Isola  delle
Femmine  (arrivo  previsto  alle  18.00  circa)
percorrendo l'autostrada A20 E90.

La preferenza dei  tour è garantita per  un numero di partecipanti compreso tra 20 – 30 equipaggi.
Raggiunta tale soglia eventuali altre richieste verranno dirottate su altri tour disponibili.

N.B. I partecipanti dovranno presentarsi al ritrovo con il pieno nel serbatoio.
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Info utili:
Km totali del tour: 494 (276 andata +218 ritorno)
Trasferimenti su autostrade su cui è previsto un pedaggio. 
Andata: Buonfornello/Patti € 6,70 – Falcone Milazzo € 1,20 
Ritorno: Milazzo/Buonfornello € 8,20

Gli ingressi al castello di Montalbano e Milazzo sono a pagamento. Cercheremo di ottenere
dalle Amministrazioni comunali sconti o agevolazioni per i partecipanti.

Punti di ritrovo:
Andata:

• Area di Servizio Caracoli sud (37°57'55.9"N 13°43'38.9"E - 37.965527, 
13.727474)

• Uscita barriera Buonfornello  (37°58'46.6"N 13°50'44.9"E - 37.979614, 13.845793)
• Uscita A20 E90 casello di Patti (38°08'43.8"N 14°59'57.1"E - 38.145487, 

14.999205)
• Ingresso A20 E90 casello di Falcone (38°08'43.8"N 14°59'57.2"E - 38.145492, 

14.999212)
• Uscita A20 E90 casello di Milazzo(38°11'22.2"N 15°16'26.5"E - 38.189491, 

15.274038

Ritorno:
• IngressoA20 E90 casello di Milazzo (38°11'19.8"N 15°16'25.5"E - 38.188833, 

15.273746
• Uscita barriera Buonfornello (37°58'48.1"N 13°50'38.0"E - 37.980018, 13.843889)
• Area di Servizio Caracoli nord Eni station(37°58'01.8"N 13°43'31.9"E - 

37.967168, 13.725522
In rosso i punti dove sarà consentito il rifornimento di carburante.
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