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“COLLE DI NIVOLET”…fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir panorami e conoscenza…
Il viaggio:Week end di Relax e di Mototurismo. Attraversamento veloce fino a Piacenza, costeggiando il fiume Trebbia
arriviamo a Bobbio, dove ammireremo il Ponte del Diavolo, di origine romana, fatto da 11 arcate irregolari. La strada inizia ad
essere divertente ed in salita,tra belle curve, arriviamo al Passo del Penice (1149m). Da qui,ci si apre davanti l’oltre Po’
Pavese, con i suoi vigneti. Arriveremo

a Voghera dove pranzeremo.

Entreremo nel Monferrato il panorama è sempre

collinare, castelli che dominano antichi borghi sempre circondati da vigneti. Attraverseremo il fiume Po, all’altezza di Trino e
lo costeggeremo fino a Chivasso, detta la porta del Canavese. Prendiamo la direzione castello di Agliè, famoso per la serie tv
di Rivombrosa, ormai siamo quasi arrivati, dormiremo nel bel borgo montanaro di Cuorgnè. Il giorno dopo mancano solo 50 km
al Colle di Nivolet i più belli, che ci porteranno all’interno del Parco del Gran Paradiso.Il percorso inizia ad essere tortuoso,
ma vi consigliamo di percorrerlo

a passo lento,così potremo ammirare marmotte, camosci e stambecchi, goderci ogni

splendida curva, che di salita in salita cambia di panorama, fermarci nelle varie malghe ad assaporare i prodotti del luogo. E’
uno dei pochi posti in Italia dove c’è una luce incontaminata che ci permetterà di fare foto, incontreremo 2 laghi artificiali,
circondati dalla neve, il passo è poco distante, arriveremo a 2612 mt, siamo completamente immersi nel panorama delle Alpi
Graie. Al ritorno ci godremo ogni curva dandogli del gas,più apriremo più ci si stamperà un sorriso sul volto, facendo la
promessa di ritornarci. KM830ca.

Carpi- autostrada dir Piacenza, Bobbio, Varzi, Voghera, Quargneto, Moncavolo, Trino, Chivasso, Agliè.,Rivarolo
C.,Pont C. Ceresole Reale, Ritorno Ivrea, Autostrada, Novara, Milano, Carpi.

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

Booking.com

cell o sms 335/5343569 Marco.
P.S. I nostri tour sono da

considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su www.compagniadellaspinta.com

