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Le Valli Bergamasche con i suoi laghi 
18-19 Aprile 2015 

                                            
        
 
Caro Socio e Passeggero, 
 
nella speranza di stimolare la Tua voglia di viaggiare, di conoscere, di guardarsi intorno, abbiamo 
studiato per la prossima uscita un percorso che si snoderà nelle Valli Bergamasche . Queste 
racchiudono un patrimonio naturale, storico e artistico di grande valore; ai suoi visitatori offrono 
bellezze naturali e paesaggistiche arte e cultura, tradizioni , buona cucina, prodotti tipici, benessere 
e perciò innumerevoli possibilità per trascorrere due giorni in sella alla propria moto in una vacanza 
che sia rilassante, culturale o avventurosa. Nello specifico toccheremo le seguenti località ; 
 
Genova - Favirano ( tratta autostradale ) – Costa Vallè Imagna – Valsecca – Berbenno – Val 
Brembilla – Zogno – Selvino – Brianzano – Lago di Endine (giro orario ) – Sarnico - Darfo Boario 
Terme -  Passo della Presolana – Clusone ( pernottamento ) 
 
Mentre per la domenica ci aspetterà il seguente tragitto; Clusone – Oltre il Colle – Dossena – San 
Giovanni Bianco – Sottochiesa – Cremeno – Ballabio – Lecco ( no gallerie ) – Genova. 
 
Ritrovo Sabato 18 Aprile 2015 alle ore 07:30 in Via Dino Col ( davanti alla Motorizzazione Civile 
con il pieno di benzina ) 

                                           

Prezzo Soci 50 euro (a persona pernottamento in Hot el  e cena del sabato ) 
Supplemento camera singola 10euro 
 
Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua parteci pazione, versando la caparra di 25 euro a 
persona  entro il 08/04/2015  presso la nostra sede  Officina Panfili  – Corso Monte Grappa 
17/19R 
 

 Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci utilizzando la mail del club 
info@bmwmcgenova.it , oppure telefonando ai seguenti numeri: 

 

338 3403790 Giorgio    344 1489598 Massimo 

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