Langhe 14-15 settembre 2019
Per attenuare lo stress da rientro post vacanze estive vi proponiamo un week end in una delle
zone italiane di maggior richiamo per il turismo nazionale ed internazionale all’insegna del buon
vino e cibo immergendoci in un paesaggio mozzafiato. La giornata di sabato prevede un
avvicinamento al Piemonte tramite autostrada A21 per circa un’ora e mezza dopodiché comincerà
l’itinerario tra le campagne. Prima meta del ns. tour è Barolo dove sosteremo per il pranzo e
visiteremo WIMU il museo del vino, al termine riprenderemo le panoramiche strade tra i vigneti
scendendo verso Belvedere e Murazzano per poi risalire ed arrivare ad Alba dove pernotteremo.
La domenica l’itinerario in programma ci farà abbandonare le Langhe per addentrarci nel
Monferrato, ad Acqui Terme cittadina termale e capitale dell’alto monferrato sosteremo per il
caffè e potremo ammirare “La Bollente” sorgente di acqua sulfurea a 74,5° C. Da qui ripartiremo
percorrendo strade collinari per puntare Gavi dove arriveremo per l’ora di pranzo e dove
terminerà l’evento. Lasciamo libero il rientro con diverse opzioni in base alle proprie esigenze,
pranzare in loco o visitare il vicino outlet di Serravalle Scrivia, immettersi in autostrada A7 al
vicino casello oppure per chi ha voglia ancora di curve prolungare su strade provinciali alternative
per rientrare a Brescia (ad esempio Varzi, Penice, Valtrebbia).
Totale percorso previsto con rientro a Brescia 650 km

WIMU Museo del vino
Castello Comunale Falletti
Piazza Falletti 12060 Barolo (CN)

Alba Hotel
Corso Asti 5 Alba (CN)

Sede C/O Concessionaria Nanni Nember Via Valcamonica, 15C/D 25126 Brescia
info@bmwmcbrescia.it C.F. 98114800174

Le adesioni termineranno il 26/08/19
Costo evento
€ 250,00 camera matrimoniale/doppia (non soci € 270,00)
€ 155,00 camera singola (non soci € 165,00)
Le quote comprendono:
pernottamento in hotel ad Alba
ingresso al WIMU museo del vino a Barolo
pranzo del sabato a Barolo
cena del sabato sera ad Alba
Acconto da versare per la prenotazione € 50,00 a persona

Monte dei Paschi di Siena
IT 22 F 01030 57570 0000 1071 2512
BMW Motorrad Club Brescia
L’evento si terrà anche in caso di maltempo
Ritrovo e partenza:
Ore 8.00 presso parcheggio casello Brescia centro, partenza ore 8.15

Tour leader: Giulio Mazzarino 348/9011895 - Giampaolo Serlini 342/0754207
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