
 
 

VECCHIE  PEDIVELLE  PIEMONTESI 
16-17  giugno 2018 

 

    RADUNO MOTOCICLISTICO A VALDIERI (CN) e CERTOSA DI PESIO(CN) 
 

Come di tradizione anche quest’anno il P.C.V.C. organizza questo raduno per soli motociclisti, 

articolato su due giorni che ci porterà da Torino fino alle famose TERME DI VALDIERI, situate nell’alta 

VAL GESSO ad un’altezza di 1386 metri, nel centro del parco naturale delle Alpi Marittime dove  sgorgano 

acque a 34°C dove sarà possibile il più completo relax. Il giorno successivo visiteremo uno dei luoghi più 

spirituali del Cuneese: la Certosa di Pesio sede dei Missionari della Consolata.. Si ricorda che i mezzi devono 

essere in regola con le normative inerenti la circolazione stradale ed è obbligatorio l’uso del casco 

omologato. Gli organizzatori non rispondono in caso di eventuali inadempienze. 
  

PROGRAMMA 
 

Sabato  16 giugno 
   

Ore 8,30     -     Ritrovo e punzonatura presso Piazza del Mercato di Moncalieri . 

                         Partenza con direzione Saluzzo.  Villafranca Piemonte – Moretta  

                         Busca e   Caraglio . 

Ore 11,00         arrivo all’AZIENDA AGRICOLA CASCINA ROSA  e visita dell’impianto  per la 

                         conservazione di frutta e miele biologico. Via Bottonasco 28 CARAGLIO (CN) 

                         Tel: 0171.619741 

Ore 12              Pranzo presso l’AGRI-RISTORO CASCINA ROSA  

Ore 16,00   -      Sistemazione alberghiera presso l’HOTEL ROYAL – Reg. Terme di Valdieri  n.1  

                          Tel: 0171-97106.   Questa imponente struttura ottocentesca è interamente collegata 

                           con lo stabilimento termale e possiede al suo interno una propria piscina con acque 

                         alla temperatura di 33°÷34°C. Per dovere di cronaca, citiamo che in tale edificio 

                           hanno soggiornato Umberto I°, la regina Margherita, il figlio Vittorio Emanuele III 

                         con la moglie Elena e tutta la corte a partire dalla seconda metà dell’800 fino alla 

                         caduta della monarchia. 

                           Dopo la sistemazione nelle stanze, sarà possibile rilassarsi nella piscina termale 

                           (ricordarsi di portare il costume da bagno, relativa cuffia, etc).  

Ore 20,00   -      Cena presso l’Hotel. Pernottamento. 
 

Domenica 17 giugno  
 

Ore   9,00    -     Colazione, riordino e partenza per  la Certosa di Pesio passando da Borgo San 

                           Dalmazzo, Boves, Peveragno, Chiusa di Pesio. 

Ore 11,00   -      Visita guidata del complesso monastico risalente al Medioevo, situato a 900 mt.  

                           nel Parco della Val Pesio.                          

Ore 12,30    -     Pranzo al sacco a cura del Club,. 

Ore  16,00   -     Rientro oppure per chi lo desidera e se la strada sarà percorribile verso la parte alta 

                          della Val Pesio  fino al Parco del Marguareis. 
 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
 

 Per la partecipazione a questo raduno occorre prenotare entro il 10 giugno 2018. con caparra di euro 

       30 ,00 per persona. La quota di partecipazione è di 90,00 euro a persona. 

 Si comunica che al seguito vi sarà un carrello di soccorso e si parteciperà anche in caso di brutto tempo 

eventualmente utilizzando veicoli o auto  più recenti. 

 Per informazioni e prenotazioni telefonare a  Romano Antonino (Toni) tel: 360564434 opp. a Ugo Cisero 

Tel 011.6631291 opp. 3381149433 .


