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Nebbie e Nebbioli – Le Langhe 
Domenica 15 Novembre 2015 

 

 

Caro Socio e Caro Passeggero, 

l’ultima proposta di questo ricco calendario 2015 sarà “ Le Langhe “ quella porzione del 
territorio piemontese più bello da vivere in autunno. 
Colline e vigneti si alternano a castelli e borghi storici: questo è il paesaggio che si propone 
allo sguardo dei visitatori che visitano per la prima volta le Langhe. 
La zona piemontese a cavallo tra Cuneo e Asti offre un susseguirsi di panorami spettacolari. 
Già solo attraversando la Strada romantica, un percorso di undici tappe che si snoda su 100 
chilometri, si può assaporare la varietà di questi luoghi nella loro totalità. Ci si imbatte negli 
scoscesi profili delle Rocche del Roero, nelle colline della Langa del Barolo e del Barbaresco e 
nei loro vigneti, fino agli scenari dell’Alta Langa, dove domina il verde rigoglioso dei boschi.  
 

Programma: 
 

Ritrovo – Ore 08 : 00 in Via Dino Col  ( davanti al ex centro commerciale  Saturn – con il 

pieno di benzina ) .Partenza prevista alle ore 08:15 con tratta autostradale.  

                                         

Percorso (circa 294km):  Genova – Millesimo – Montezemolo – Murazzano – Dogliani – 
Monchiero – La Morra – Barolo – Monforte D’Alba – Castiglione Falletto – Sorano – 
Serralunga d’Alba – Roddino – Cissone (sosta pranzo) – Bossolasco – Monesiglio – 
Millesimo – Savona – Genova. 

 

Sosta Pranzo presso :     Ristorante  “ Il Monarca “  Via Monarca 1, 12050 Cissone (CN)                                

                                         www.ilmonarcaagriturismo.com 
 

Quota  : 35euro a persona 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 10/11/2015 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 20 dicembre 2015  il BMW Motorrad Club Genova organizza  il pranzo di 

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


