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Visita Cantine Fontanafredda nelle Langhe 
- Domenica 09 Ottobre 2016 - 

 

Caro Socio e Caro Passeggero,altri 

Il BMW Motorrad Club Genova organizza una escursione in moto nel cuore del Piemonte 
del vino – sulle colline delle Langhe – dove nasce la Tenuta Fontanafredda: dalla originaria 
proprietà di Giacomo Roggeri a Serralunga d’Alba, la tenuta, con una superficie di circa 

54 ettari, venne iscritta nel patrimonio privato di Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna 

nel 1858. Fontanafredda offre una ricca serie di opportunità, in una magica atmosfera che 
mette in equilibrio memoria e realtà, uomo e natura, terra e vite. Questo è il mondo di 

Fontanafredda: le cantine, il borgo, la villa reale, il bosco dei pensieri, dove è ancora 
vivissimo il ricordo del primo Re d’Italia. 
importanti traguardi. 
Programma: 

 

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

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

                                         

Percorso :  Genova – Millesimo – Montezemolo – Murazzano – Dogliani – Monchiero – 
Sorano – Serralunga d’Alba (sosta visita cantine e sosta pranzo ) 
 

Sosta Pranzo presso :     Ristorante  “ Osteria Disguido “  Tenuta di Fontanafredda - 

Serralunga d'Alba - via Alba 15  -  www.guidoristorante.it 
 

Quota visita Cantine e Pranzo Soci :  50 euro a persona (Visita guidata + degustazione 

di un Barolo + Pranzo 3 portate + 2 vini in abbinamento Arneis e Nebbiolo Fontanafredda)  

 

Ti saremo grati se vorrai comunicare la Tua partecipazione, entro il  19/09/2016. La 

partecipazione sarà confermata esclusivamente versando una caparra di 25euro a 

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

entro e non oltre il 19/09/2016. Il saldo del contributo sarà richiesto in loco 

esclusivamente in contanti. 

                                     347 7670144 Alessio     335 1047522 Augusto 

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. 


