VECCHIE PEDIVELLE PIEMONTESI
Terme di Premia e Macugnaga
17-18 giugno 2017
Nel tradizionale e tra i più importanti incontri motociclistici,quest’anno ci spostiamo nel nord del
Piemonte per raggiungere la Val Formazza. Passando tra in laghi d’Orta e Maggiore ci
inerpicheremo in una valle incontaminata che porta alle famose Cascate del fiume Toce con un
salto di 143 mt ( il più alto d’Italia) che abbiamo visitato alcuni alla or sono.
Il raduno è riservato a tutti i soci in regola con il tesseramento e con motocicli costruiti entro il
1985. Per problemi organizzativi e logistici ( solo 15 stanze a disposizione) il n.dei partecipanti è
limitato a 30 persone,pertanto verranno accettati solo i soci iscritti al club e in ordine di
prenotazione con acconto(indispensabile).
Programma
sabato 17 giugno
Ore 7,30 ritrovo dei partecipanti e punzonatura presso il piazzale antistante la Dentiera di Superga
-Piazzale Sassi.
Ore 8,00 partenza per Gassino,ponte di Chivasso,Rondissone,Cigliano,Tronzano,Santia’
Buronzo,Rosavenda,Gattinara,Romagnano,Borgomanero,Gozzano,Orta,
Domodossola, Premia.
Durante il percorso faremo tappa caffè e pranzo al sacco in zona adeguata a seconda
dell’ora e delle necessità collettive.
Ore 16,30 arrivo a PREMIA presso l’Hotel Ristorante MINOLI –Via Provinciale 41 tel:0324.62020
Per chi lo desidera potremo raggiungere a 3 km le Terme di Premia e rilassarci nelle
salutari acque. Ricordate di portare costume,cuffia e ciabatte idonee.
Ore 20,30 Cena
Domenica 18 giugno
Ore 8,00 Colazione
Ore 9,00 partenza per raggiunge la Valle Anzasca che porta a Macugnaga,nota località montana
E patria della comunità Walser
Ore 10,00 sistemazione mezzi e visita alla miniera d’oro in loc.Guia
Ore 12,30 pranzo al sacco nel parcheggio antistante la miniera .
Nel pomeriggio si potrà visitare la casa-museo Walzer in fraz. Borca oppure
procedere fino alla fine della strada dell’alta valle e ammirare le grandi distese di prati
alla base del Monte Rosa.
Il percorso nei due giorni è di circa 500 km. con carrello al seguito per eventuali guasti. Per chi lo
desidera potrà fare parte del percorso con proprio furgone o carrello e lasciarlo ad Orta in un ampio
posteggio oppure al parcheggio del ristorante.

Il costo della manifestazione è di 80 euro a persona e occorre alla prenotazione lasciare un
acconto di 30 euro se singoli e 50 se in coppia . Prenotazione e acconto entro il 15 maggio.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi se vi saranno ancora camere disponibili.
In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.
Per prenotare rivolgersi a :

Ugo Cisero 011.6631291(ore serali) opp.3381149433
Antonino Romano (Toni) tel: 360564434 opp. Michele Minola : 3343922282

