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Alta Via dei Monti Liguri 
Domenica 13 Novembre 2016 

 

 

Caro Socio e Caro Passeggero, 
 

l’ultima proposta di questo ricco calendario 2016 sarà un itinerario lungo l’Alta Via dei 

Monti Liguri.  Questo percorso ci porta a percorrere un tratto della bellissima Alta Via dei 
Monti Liguri, una strada che tocca lo spartiacque che divide la Liguria dal Piemonte. 
Abbiamo scelto come punto di partenza proprio la nostra città Genova, mentre la meta 

sarà il Colle del Melogno con le sue fortificazioni costruite nei secoli a difesa di qualcosa 
che ormai non riusciamo a comprendere. 

 

Programma: 
 

Ritrovo – Ore 08 : 30 in Via Dino Col  ( davanti la Motorizzazione Civile – con il pieno di 

benzina ) .Partenza prevista alle ore 08:45 con tratta autostradale.  

                                         

Percorso (circa 250km):  Genova –  Voltri – Passo Faiallo – Sassello – Colle del Giovo – 

Altare – Mallare – Colle del Melogno ( sosta pranzo ) – Finale Ligure – Manie – Spotorno – 
Vado Ligure – Genova. 

 

Sosta Pranzo presso :     Osteria del Cantoniere  - SP 490 del Melogno – Finale Ligure                                             
                                          

 

Quota contributo Soci : 25euro a persona 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  08/11/2016 utilizzando 
la mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                     347 7670144 Alessio     349 4685776  Claudio 

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    

 NEWS :  Il 18 dicembre 2016  il BMW Motorrad Club Genova organizza  il pranzo di 

fine  anno, TENETEVI LIBERI !!! Seguiranno maggiori informazioni.     

IMPORTANTE  

Il BMW Motorrad Club Genova per cause di forza maggiori, derivanti da situazioni meteo , calamità altro, si riserva il diritto 
di apportare modifiche al programma, per salvaguardare l'incolumità dei propri soci 
 


