
BMW Motorrad Club 
Genova 

  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Sede: BMW Motorrad Club Genova CF 95088640107 

C.so Montegrappa, 17/23R – 16137 – Genova Tel. 010/812612 Fax 010/8680298 
E-mail: info@bmwmcgenova.it Web: www.bmwmcgenova.it 

 

Col de Turini là dove osano le aquile 
Domenica 19 Giugno 2016 

  

 

Caro Socio e Passeggero, 

  

il BMW Motorrad Club Genova, vi porta a scavalcare il leggendario Col de Turini 

seguendo la fantastica strada tra le Alpi Marittime dove curve e tornanti proprio 

non mancano, attraverso uno degli angoli paesaggistici più belli d'Europa. 
Un tour alla portata di tutti, ma non da sottovalutare considerata la lunga percorrenza, 
circa 600KM !!!! 

 

Il ritrovo sarà in VIA DINO COL alle ore 07:30 ( davanti al ex centro commerciale 

Saturn ), puntuali e con il pieno di benzina !!!  

 

Il tragitto di massima suscettibile a variazione  sarà il seguente : Genova – Ventimiglia 
( tratta autostradale ) – Breyl sur Roya – Sospel – Col de Turini – Saint Martin Vesubie – 

Isola 2000 – Colle della Lombarda – Vinadio – Borgo San Dalmazzo – Mondovì - Genova 
 

Per il PRANZO, considerato il percorso impegnativo e per l’impossibilità di prevedere con 
anticipo il meteo in montagna che ci potrebbe costringere a variare il tragitto, abbiamo 
pensato alla formula del PRANZO AL SACCO. Ognuno di Voi sarà libero di scegliere di 
portarsi quello che più l’aggrada secondo le proprie esigenze. 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  17/06/2016 utilizzando 

la mail del club  info@bmwmcgenova.it , oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                  349 4685776 Claudio    347 7670144 Alessio 

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 
 

 

 


