RADUNO MOTOCICLISTICO AL COLLE DEL LYS, COLLE DELLA DIETA,PIAN DELLA
MUSSA
19 LUGLIO 2015.
Continuano anche quest’anno le gite motociclistiche tra le più belle località montane del nostro Piemonte.
Viene riproposto per il 2015 lo stesso programma dell’anno, scorso funestato da pioggia e temporali e con
alcune cadute. Speriamo nella buona sorte e che il tempo sia clemente. In questo raduno raggiungeremo il
PIAN DELLA MUSSA passando per il COLLE DEL LYS ed il COLLE DELLA DIETA,che l’anno scorso
molti hanno saltato, che si trova tra Viù e Mezzenile.
Potranno partecipare anche invitati ed accompagnatori di soci del PCVC. Si ricorda che i mezzi devono
essere in regola con il codice stradale ed è obbligatorio l’uso del casco omologato; il Club e
l’organizzazione non rispondono delle inadempienze al codice della strada.
PROGRAMMA
ORE 8,30

Ritrovo dei partecipanti ad ALMESE presso il Benzinaio dell’IP in Via
Avigliana 48 con la tradizionale colazione del motociclista.

ORE 9,15

Partenza per Almese,Rubiana, Colle del Lys.. e, dopo opportuna sosta,scenderemo nella VALLE DI VIU’. Dopo la discesa dal colle del Lys si devia a destra
verso Viù,ma dopo circa 500 metria si gira a sinistra per POLPRESSA e
TORNETTI. Dopo pochi chilometria a destra per ASCIUTTI – COLLE
DELLA DIETA. Poco prima di MEZZENILE ci fermeremo ad un bar “Il
Vecchio Borgo” per sosta caffè . A Mezzenile saliremo lungo la VAL DI ALA
Fino al PIAN DELLA MUSSA.

ORE 12

Pranzo presso RISTORANTE BRICCO ( Piano della Mussa t:0123.82842 opp
0123.82930)

ORE 15,30

per chi lo desidera andremo presso un malgaro per l’acquisto della toma locale.

ORE 16,30

rientro

Durante l’intero percorso saremo seguiti da un’auto con carrello al seguito. Si ricorda di partire già
con il serbatoio pieno .
Il costo è di 15 Euro per i soci e di 25 euro per gli accompagnatori o non soci.
In caso di maltempo o di guasto meccanico del mezzo si parteciperà ugualmente al raduno con mezzi
propri (auto o moto recenti).
Il numero dei partecipanti sarà limitato a 45 persone per problemi di capienza del ristorante; pertanto verrà
data precedenza al socio iscritto motociclista ed in base alla data di prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni telefonare entro il 15.07.15 a :
Toni Romano al n: 360564434 opp.
Ugo Cisero al n: 011.6063463 opp. 3381149433 unicamente dopo le ore 20.00

