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Passi svizzeri e Grotta di ghiaccio 
Sabato 14 e Domenica 15 settembre 2019 

        

Caro Socio e Passeggero, 

l’appuntamento di settembre ha come meta i passi svizzeri, un paesaggio pieno di curve, strade e passi di montagna che ci 

porteranno alla scoperta di luoghi e attrazioni da favola.   

Programma: 

Ritrovo SABATO 14 Settembre 2019 – Ore 07:45 in Via Dino Col (davanti alla Motorizzazione Civile) con il pieno di benzina.  

Partenza prevista alle ore 08:00 con destinazione Sesto Calende per poi costeggiare la costa occidentale del Lago Maggiore 

fino ad entrare in Svizzera e proseguire Biasca, Passo del Lucomagno, Oberlalppass, Furkapass, visita alla grotta di ghiaccio 

nel Rhone Glacier per poi dirigersi verso nella zona di Oberwald dove ceneremo e pernotteremo. 

DOMENICA 15 Settembre ore 8:00 partenza con destinazione Grimselpass, Sustenpass, Passo del San Gottardo, Passo della 

Novena, Simplonpass fino ad arrivare a Domodossola dove imboccheremo l’autostrada per il ritorno a Genova. 

Nota: il tour prevede un percorso di circa 1.000 Km suddivisi nei due giorni e quindi saranno giornate motociclistiche 

impegnative.  Consigliamo “resistenza e pazienza” ed abbigliamento caldo. 

Prezzo Soci: 120 euro a persona in camera doppia (supplemento di 30 euro a persona in camera singola)  

La quota comprende: cena di sabato sera, pernottamento in albergo nella notte di sabato e prima colazione domenica 

mattina. 

Grotta di ghiaccio nel Rhone Glacier: l’ingresso è di 12 CHF (circa 11 euro) e dovrà essere pagata al momento dell’ingresso. 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro e non oltre il 28/08/2019 utilizzando la mail del club  

info@bmwmcgenova.it, e versando una caparra di 50 euro a persona tramite bonifico a Matitone Travel IBAN IT48 X061 

7501 4130 0000 1598380.   

Per eventuali chiarimenti non esitate a contattarci utilizzando la mail del club info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai 

seguenti numeri:  

                                335 1047522 Augusto     348 0846315 Fabio 

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

cordialmente. 
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