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“Panoramica Zegna & Reggia di Venaria Reale”
Il viaggio:Week end di Relax e di Mototurismo. Partenza da Carpi,attraversamento veloce fino a Serravalle
Sesia, da quì inizia una della strade panoramiche più belle del Piemonte “La panoramica Zegna” fatta costruire
negli anni 1938 dall’imprenditore Ermenegildo Zegna. Una 40 di km da consumare solo i fianchi delle gomme, una
curva unica! Tra ampi panorami da una strada che sembra una balconata sul Biellese. A Rosazza dove finisce la
panoramica, scendiamo verso il Santuario di Oropa, il più grande santuario mariano d’Italia, dedicato alla
Madonna Nera. Attraverseremo la zona del Canavese direzione Torino, arriviamo alla Reggia di Venaria Reale.
Una delle più grandi residenze Sabaude, dove si esprime bene ciò che è stato lo splendore dei Savoia fino
all’800. Nell’ insieme , la reggia , è una cosa meravigliosa, dove sembra che il tempo si sia fermato, per respirare
la storia in ogni pietra e nei suoi splendidi e curatissimi giardini. Ritorneremo a casa con un arricchimento
interiore, per le emozioni viste e vissute Km 730 c.a.
Carpi- autostrada Milano, Novara, uscita, Romagnano, Serravalle Sesia, Trivero, Rosazza, Oropa, Biella, Ivrea,
Rivarolo C., Verraria Reale, Torino, autostrada per casa.

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR : € 30,00 a persona, € 50 a coppia

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 18 moto
La prenotazione dell’ hotel verrà fatta tramite il portale BOOKING da voi stessi, abbiamo un vantaggio di 10%
di rimborso degli hotel, dopo il soggiorno se prenotate con questo link

https://www.booking.com/s/49_8/df2c58f0 (seguite bene la procedura per il rimborso) o se preferite
che prenotiamo noi per voi, c’è una spesa extra di € 10,00 a stanza per garanzia carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale del tour), tramite
BOOKING. A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome dell’hotel, avrete libertà di scegliere se
prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere quello che uno desidera! Per chi aderisce e vuole andare
in doppia, o tripla, ce lo faccia prima sapere , se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.

N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

DIREZIONE TECNICA:

Whatsapp 3200957971

cell o sms 335/5343569 Marco.

Booking.com

P.S. I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su
www.compagniadellaspinta.com

