
                                   
 

 

4° Motoraduno Bavaria-Irsee  5 – 7 agosto 2022 

 
Quarto Motoraduno BLC in Germania nella regione bavarese di "Allgäu" e più esattamente 
nella cittadina di Irsee dove alloggeremo in un ex monastero benedettino trasformato in 
hotel con a fianco un ottimo ristorante con birreria. 
 

                                         
 
 
Venerdì 5: 
arrivo all'Hotel Irseer Klosterbräu, sistemata la moto e presa la camera abbiamo relax fino 
alle 20 poi cena tutti insieme in al ristorante dell’hotel. Ancora qualche chiacchera insieme 
prima di coricarsi nell’attesa del grande giro del sabato. 
 
 
Sabato 6: 
alle 9 partenza dall'Hotel verso Sud-Ovest, Allgäu, Bregenzer Wald (Austria) con vista sul 
Lago di Costanza (Bodensee). 
 
 

                          
 
Percorreremo 270 km, con un totale di 5 ore di guida. 
Naturalmente sono previste soste per caffè e pranzo, il rientro in hotel sarà per le 17.30.  
Alle 19,30 ritrovo dei partecipanti per un aperitivo ? commenti sul giro ? Il programma è in 
via di denifizione ma sicuramente alle 20.00 avremo la cena all'Hotel Irseer Klosterbräu 
 
 
 



 

 
 
Domenica 7: 
Preparati i bagagli, caricata la moto e pagato il conto, si parte per Füssen 
E forse potremo visitare anche il Castello di Neuschwanstein. 
 

        
 

 
Ancora in moto per 10 minuti per raggiungere il luogo del pranzo, “Schlossbrauhaus 
Schwangau”, dopi il quale ci saranno i saluti e le moto torneranno verso casa. 
 
 

        
 

E’ allo studio la possibilità del “giorno prima” ed in quel caso le spese da sostenere non 
saranno inserite nella scheda d’iscrizione e dovranno essere pagate direttamente all’hotel 
e ai ristoranti.  



 
 

                                   
 

 

*******   ATTENZIONE   ******* 
 

1. Klosterhotel Irsee: 
 
in hotel abbiamo disponibile un contingente di 6 camere doppie e 8 singole con buoni 
prezzi (99 € la camera singola e 144 € per camera doppia compresa la prima colazione) e 
le prenotazioni dovranno essere fatte entro e non oltre il 19 giugno ma tutto sarà più chiaro 
e ben spiegato nel programma definitivo. 
Anche le quote d’iscrizione ed i pasti dovranno essere pagati entro e non oltre il 19 giugno. 
 
2. Dettagli sui tour: 
 
L'“Allgäu” e il “Bregenzer Wald” sono zone incantevoli con laghi, montagne e ampi 
panorami, famose per la produzione di formaggio nei piccoli caseifici. Proviamo a fare una 
visita ad un caseificio, magari pranziamo anche lì. Invece del traffico del fine settimana, 
spero di fare un viaggio piacevole e tranquillo. 
 
 

     
 
Caro Biker Lions, possiamo eventualmente andare in montagne più alte nella regione di 
Lech/Warth, se la tua moto “non è rumorosa”. In Tirolo c'è un limite di rumore di max. 95 
dB(A). Per trovare questo valore, chiamato rumore stazionario, guarda il libretto di 
immatricolazione sotto la riga U1. Se tutti i partecipanti sono “silenziosi” possiamo fare un 
viaggio più lungo attraverso la valle del Lech fino a Lech/Warth e Bregenzer Wald ma 
questa decisione sarà verificata dopo l'iscrizione con i tipi e l'età della motocicletta. 
 

                                     
 
Il piano, per visitare Neuschwanstein domenica, non può essere assicurato, perché la 
biglietteria non è aperta ora per motivi Corona. 
 


