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Valle Argentina: Un Gioiello nel Ponente Ligure 

Domenica 05 Marzo 2018 
 

Caro Socio e Passeggero, 

 

L'entroterra ligure e i suoi borghi sono la meta ideale per una giornata lontano dalla 

confusione … Il primo tour della stagione 2018 che il BMW Motorrad Club Genova 

organizza per Domenica 05 Marzo 2018, ci porterà a percorrere le belle strade della 

riviera di ponente alla scoperta della Valle Argentina. Antichi borghi, natura incontaminata, 

arte, storia, leggende che si incrociano con tradizioni che resistono al tempo e dall’olio di 

oliva extravergine ai piatti del territorio un trionfo anche dell’enogastronomia d’eccellenza. 

Paesaggi diversi, sensazioni e gusti che ti fanno innamorare della nostra Liguria !!! 

Programma : 
 

Ritrovo – Ore 08 :15 in Via Dino Col  ( davanti al centro commerciale  Globo – con il pieno 

di benzina ) .Partenza alle ore 08:30  per Taggia con tratta autostradale.  
 

Tragitto in Pillole : Genova - Taggia - Aurelia bis - San Romolo - Perinaldo- Apricale - 
Bajardo- Triora - Passo Teglia- Rezzo ( pausa pranzo ) - Pieve di teco  - Pornassio- 
Ormea- Garessio - Colle San Bernardo- Castelvecchio di Rocca Barbena- Ballestrino- 

Loano - Genova 

Questo sarà il programma di massima che a seconda delle condizioni atmosferiche potrà 
variare sempre per cautelare l’incolumità dei soci. 

   

Quota riservata ai Soci per il pranzo presso Azienda Agricola :  25 euro (a persona ) 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 01/03/2018, in 

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

 

 Per qualsiasi chiarimento in merito o per prenotare potete telefonare ai seguenti numeri: 

344 1489598 Massimo     347 7670144 Alessio 

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

partecipazione, Ti salutiamo cordialmente. 
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