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Moto Incontro ‘‘Ciao Giancarlo‘‘  
Domenica 14 Maggio 2017 

 

 

Caro Socio e Caro Passeggero, 
 

Appuntamento a Genova domenica 14 maggio 2017 per il primo moto incontro 
dedicato a Giancarlo Daneu, fondatore della Project e grande motociclista. 
Giancarlo Daneu era prima di tutto un motociclista, uno di quelli veri fino al 

midollo. Era un pilota, un tester e giornalista di moto nei mitici anni Settanta e 
Ottanta.  

Il BMW Motorrad Club Genova è stato precettato dal Moto Club Genova che ha 

organizzato il moto incontro “Ciao Giancarlo”, in piazza Marconi a Campomorone 
(GE), il 14 maggio 2017. Interverrà il suo storico amico e collega Nico Cereghini. 
Al termine della manifestazione risaliremo in sella alle nostre moto per un altro tour 

nel nostro entroterra. 

 

Programma: 
 

- Ore 09 : 00 Ritrovo in Via Dino Col  ( davanti la Motorizzazione Civile – con il pieno di 

benzina ) .Partenza prevista alle ore 09:20. 

- Ore 09:45 Iscrizioni 

- Ore 10:45 Giro Turistico e aperitivo con focaccia genovese  

- Ore 12:30 Consegna Premi da parte del giornalista Nico Cereghini 

- Ore 13:00 Giro Turistico BMW Motorrad Club Genova 

- Ore 14:30 Sosta Merenda                                          

 

Quota contributo Soci per la merenda ( facoltativa )  : circa 15 euro a persona  

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  12/05/2017 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    

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 
 


