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FESTA INIZIO ESTATE 

Domenica  9 Giugno 2019 
 
Caro Socio e Passeggero,  

il BMW Motorrad Club Genova domenica 9 Giugno 2019 festeggia in compagnia dei propri Associati l’inizio 

dell’estate, la stagione più amata da noi motociclisti.   Questa sarà l’occasione ideale per festeggiare a suon di 

curve e brindisi insieme a Soci, Amici e Familiari. 

Programma: 

Dopo un tranquillo giro turistico di circa tre ore nell’entroterra della nostra città, la giornata proseguirà presso 

la Cascina San Martino ad Ovada, azienda vinicola che si estende per un totale di 30 ettari, di questi ben 10 

ettari destinati a vigneto.   La giornata sarà allietata da una grigliata accompagnata dai vini della Cascina 

che oltre al rinomato Dolcetto d’Ovada, può vantare lo Chardonnay MON ONCLE che emerge per complessità 

e struttura. 

Ore 9:00 Ritrovo in Via Dino Col (sulla destra rispetto la Motorizzazione Civile – con il pieno di benzina) 

Ore 09:15 Partenza giro turistico entroterra genovese  

Ore 12:30 Arrivo presso la “Cascina San Martino“ via Rocca Grimalda 51, 15076 Ovada (AL) 

Inoltre, sperando di fare cosa gradita, ci sarà l’opportunità di acquistare in loco i vini che degusteremo durante 

la giornata che saranno recapitati direttamente presso la sede del Club per un più agevole ritiro. 

Prezzo Soci: 20 euro (a persona) 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 03/06/2019 utilizzando la mail del club  

info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                344 1489598 Massimo      348 0846315 Fabio 

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour. 

Con la speranza che l'iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua partecipazione, Ti 

salutiamo cordialmente. 

BMW MOTORRAD CLUB GENOVA 

Il Consiglio Direttivo    


