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La Valle d’Aosta 

30 Settembre  2017 – 01 Ottobre 2017 
 

Caro Socio e Passeggero, 

 

siamo lieti d’invitarTi  per il week end del  30 Settembre 2017 – 01 Ottorbe 2017, al giro 

mototuristico che il Bmw Motorrad Club Genova organizza in Valle d’Aosta. 

Percorreremo le Valli che puntano dritto contro la Svizzera, sotto le propaggini del Monte Rosa e 

del Cervino, un territorio perfetto per le due ruote che offre un’accoglienza di riguardo ai 
mototuristi. Le due ruote sono il mezzo ideale per percorrere queste strade, abbastanza libere da 

concedere qualche spensieratezza e indubbiamente ricche di bellezze naturali. 

 

Programma: 
 

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

Percorso :  

- Sabato 31 Settembre ; Genova - Verrès – Courmayeur ( Durante la giornata percorreremo 

le più belle Vallate scelte ad hoc tra le 15 che questa regione ci offre.) 

- Domenica 01 Ottobre ; Courmayeur - La Thuille – ( Passo del Piccolo S.Bernardo, Col de 

Iseran, Col de Cenis ) – Susa – Torino – Genova 

 

Nota: La Domenica sarà una giornata motociclistica molto  impegnativa anche se molto bella. 

Quindi chi desidera potrà decidere di visitare Aosta ed optare per un rientro tutto autostradale, Noi 

consiglieremmo se possibile “resistenza e pazienza” ed abbigliamento caldo. 

 

Il pernottamento del sabato sera e la cena saranno presso HOTEL DOLONNE *** 

( Via della Vittoria 62 - 11013 Courmayeur Mont-Blanc - Aosta – Italy ) 

 

Quota Soci ;  55 euro (a persona, comprensivo della cena di sabato e pernottamento ) + tassa di 

soggiorno da saldare in loco. Chi fosse interessato alla camera singola è pregato di contattare 

I numeri telefonici sotto riportati per verificare disponibilità ed eventuale sovraprezzo. 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  20/09/2017 utilizzando la mail 

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

                                     347 7670144 Alessio     335 1047522  Augusto 

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 

                                                                             

IMPORTANTE  

La prenotazione a tutti i tour in programma è obbligatoria. 
Il BMW Motorrad Club Genova per cause di forza maggiori, derivanti da situazioni meteo , calamità altro, si riserva il diritto di 
pportare modifiche al programma, per salvaguardare l'incolumità dei propri soci 
 


