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Salite e discese sul Colle di Fauniera 

Domenica 18 Settembre 2016 
 

 

Caro Socio e Passeggero, 

 

siamo lieti d’invitarTi al prossimo appuntamento che si svolgerà  Domenica 18 Settembre 
2016 nella Val Grana e Val Maira. Queste due vallate del Piemonte sono meno conosciute 

ma non per questo meno belle, anzi sono caratterizzate da tortuosi tornanti  da strapiombi 

mozzafiato e da impressionanti gole e gallerie scavate nella roccia. 
Il  percorso sarà abbastanza impegnativo, si snoderà per circa 450 Km, su strade 
panoramiche, passi alpini e piccoli borghi come Elva, Caraglio e Castelmagno. 
 

Programma: 

 

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

pieno di benzina ) partenza prevista per le ore 08:15 

 

Percorso : Genova – Mondovì ( tratta autostradale) – Cuneo – Busca – Venasca – 

Sampeyre – Col de Sampeyre (2284m) – Elva – Stroppo – Dronero – Caraglio ( pausa 
pranzo ) – Castelmagno - Colle Fauniera (2481m) – Demonte – Valdieri - Borgo 
S.Dalmazzo – Mondovì - Genova 

 

Quota pranzo Soci 30 euro (a persona in contanti) 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 13/09/2016 utilizzando 
la mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                     347-7670144 Alessio     3494685776 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  

La prenotazione a tutti i tour in programma è obbligatoria. 
Il BMW Motorrad Club Genova accetta di fare partecipare ai propri tour anche motociclisti non iscritti al sodalizio, ma non è 

un'Agenzia di viaggio, quindi si riserva di richiedere a eventuali richiedenti, una quota di partecipazione extra per far fronte 

alle spese di organizzazione del tour. 

 


