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Centovalli 1000 Curve 

14-15 Maggio 2016 

 

 

Caro Socio e Passeggero, 

la meta che ti proponiamo per questa nuova uscita è la Centovalli, una valle del Canton 

Ticino che grazie alla sua posizione particolare di confine con la Svizzera dà l’opportunità 
di compiere un giro davvero suggestivo che ci farà vedere alcuni degli scorci e degli 
elementi paesaggistici più caratteristici del territorio, unendo la bellezza della montagna a 
quella del lago. Le condizioni delle strade che percorreremo sono abbastanza buone e a 
livello tecnico il percorso non è troppo impegnativo, anche se ovviamente si raccomanda 
sempre di essere prudenti. Il panorama che ci troveremo davanti agli occhi è davvero 
unico e ricco di sfumature cromatiche, con il verde delle montagne sullo sfondo di un 
cielo limpido.  

 

Programma: 

 

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

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

 

Percorso sabato 14 maggio :  Genova , Vercelli Est (uscita autostrada), Borgomanero, 
Costa Ovest del lago d’Orta, Madonna del Sasso, Cannobio, Locarno (CH), Cento Valli, 
Domodossola, Val Formazza ( pernottamento e cena ). 

Percorso domenica 15 maggio : sarà strutturato in considerazione la transitabilità dei 

passi alpini che hanno ritardato l’apertura a causa delle nevicate di questi ultimi giorni. 
Quindi si partirà dalla Val Formazza per il Simplon Pass, Briga, Grimsel Pass, Furka Pass 
per poi prendere la strada di casa. 

 

Quota Socio : 65 euro ( cena, pernottamento e prima colazione a persona ) + 10 euro 

per supplemento camera singola. 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  12/05/2016 utilizzando 
la mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                     347 7670144 Alessio     338 3403790 Giorgio 

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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