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                      Curve e Panigacci a volontà !!!  

                    

Domenica 20 Marzo 2016 

 

Caro Socio e Passeggero, 
 

dopo alcuni anni di assenza torniamo nel comune di Podenzana in provincia di Massa 

Carrara per assaggiare le specialità tipiche e più caratteristiche del nostro territorio,  
naturalmente non prima di aver soddisfatto la voglia di curve con un itinerario misto 
stradale.  

Come si può facilmente intuire dal titolo dell'evento, si pranza con i “ Panigacci ", 
ovviamente non saranno seduti al nostro fianco, ma invece faranno bella mostra di sé nei 

piatti.  

 

Programma: 
 

Ritrovo – Ore 08:30 Stazione di Servizio S. Ilario Sud ( A12 Genova-Rosignano 
direzione LIVORNO Km 14.5 - tra Genova Nervi e Recco) 

 

Percorso :  Genova - Sestri Levante ( riordino ) – Varese Ligure – Passo di Cento Croci  – 
Borgo Val di Taro – Berceto – Passo Cisa - Pontremoli - Aulla - PODENZANA ( sosta 
pranzo ) - La Spezia - Levanto  - Sestri Levante - ( i più frettolosi potranno prendere 

l'autostrada per Genova ) - Lavagna - Carasco - Cicagna - Gattorna - Monte Fasce - 
Genova 

 

 

Sosta pranzo presso  : Ristorante Da Gambin -  Via Provinciale 190 Loc. Barco - 54010 

Podenzana - MS 

Quota Socio : 25 euro ( a persona ) 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  18/03/2016 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. 
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