
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 

Parco Naturale Regionale del Vercors 
Dal 02/06/2016 al 05/06/2016 

                                          

        

Caro Socio e Passeggero, 

meta del prossimo tour organizzato dal BMW Motorrad Club Genova è il Parco Naturale 
Regionale del Vercors, che con la sua superficie di 186.000 ettari, si estende su due 

dipartimenti, l'Isère e la Drôme. I suoi paesaggi, selvaggi, grandiosi e misteriosi al tempo 
stesso, sono caratterizzati da un susseguirsi di tesori naturali, con gole profonde, grotte e 
orridi, falesie scoscese, altipiani, valli lussureggianti, alpeggi e foreste, in cui si trovano 
una flora e una fauna ricche e variegate... Con tutte queste ricchezze, gli amanti dei 
grandi spazi naturali non rimarranno certo delusi. 
 

Programma :  

 

Ritrovo Giovedì 02 Giugno alle Ore 08 :00 in Via Dino Col  ( davanti all’ ex centro 

commerciale  Saturn – con il pieno di benzina ) .Partenza prevista alle ore 08:15 con il 

seguente tragitto : 
 

Genova - Mondovì( tratta autostradale ) – Pontechianale – Colle dell’Agnello – Col d’Izoard 
– Briancon – Col du Lautaret – Mizoen – Le Pont-de-Claix – Rencurel ( pernottamento ) 

Nei giorni seguenti saranno organizzati Tour nelle “ Gorges du Tarn “ e nelle “ Gorges du 
Vertige “ con tappe nelle più belle strade panoramiche dello stesso comprensorio. 
                            

Contributo Soci 210 euro a persona ( comprende trattamento ½ pensione in Hotel *** ) 

 

Ti saremo grati se vorrai comunicare la Tua partecipazione, entro il  24/05/2016. La 

partecipazione sarà confermata esclusivamente versando una caparra di 100euro a 

persona presso la nostra sede Officina Panfili  – Corso Monte Grappa 17/19R sempre 

entro e non oltre il 24/05/2016. Visto il numero ridotto di posti a disposizione nella 

struttura che ci ospiterà, siamo costretti a chiudere il numero di partecipanti a 20 persone, 

quindi affrettatevi ad inviare la conferma via mail, faranno fede l’orario di ricezione. 

Il saldo del contributo sarà richiesto in loco esclusivamente in contanti. 

 

 Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci utilizzando la mail del club  

info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

 

335 1047522 Augusto    338 3403790 Giorgio 

 

Ti salutiamo cordialmente. 
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