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 14 Settembre 2019  

La Classica -  Livigno 

4° Edizione Memorial Alfio 

  
Livigno si trova in provincia di Sondrio, con i suoi 1.800 metri di altitudine, è tra i comuni italiani 

più popolati tra quelli che si trovano ad alta quota. Il paese si snoda lungo la strada che percorre la 

valle attraversata dal fiume Spol, che riversa poi le sue acque nel Danubio, quindi nel Mar Nero; 

infatti politicamente si trova sotto lo Stato italiano, ma geograficamente si trova nel bacino 

idrografico del Danubio, ovvero in Svizzera e una sua frazione, Trepalle, detiene un record di tutto 

rispetto, ovvero, trovandosi a ben 2.250 metri sul livello del mare è il centro abitato 

permanentemente più alto d'Europa 

L'asprità del suo territorio ha permesso, fin dal 1500, di godere di alcune agevolazioni, che si sono 

protratte nel tempo fino ai giorni nostri. Oggi fare shopping a Livigno è diventata una moda 

conveniente, soprattutto per quello che riguarda gli alcolici, i tabacchi, lo zucchero, ma anche altri 

articoli risultano avere dei prezzi vantaggiosi, come ad esempio l'abbigliamento e oggetti ad alta 

tecnologia, dai cellulari alle macchine fotografiche. Molto carini e caratteristici i tanti negozi che 

vendono innumerevoli oggetti in legno, costruiti inevitabilmente a livello artigianale 



 

 

info@b mwmcmonza. i t   www.b mwmcmonza . i t  

 

 

 

Page 2 of 3 

 

 
 
 
Programma 

Siamo pronti per la 6° edizione della “La Classica: Livigno” come sempre per noi del 

BMW Motorrad Club Monza questo evento, ha un sapore speciale perché ricordiamo 

un caro amico e anche quest’anno ci piacerebbe essere veramente in tanti , sono quindi 

ben accetti amici e parenti 

Ritrovo e partenza ore 9.00 presso Valli BMW Motorrad Viale Evezia, 46 Monza 

Pranzeremo come di consueto al Ristorante DOSDE’  via Ostaria 209, Livigno 

 

Scheda Tecnica 
 
Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 500 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Minimo 8 moto   
 

Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• Quota tour : soci € 32,00 a persona (27 € per pranzo + 5 € per iscrizione)  

• Quota tour: non soci € 37,00 a persona ( 27 € per pranzo + 10 € per iscrizione 
 
La quota comprende: 
Pranzo Ristorante Dosde  - http://www.dosde.it 
 

La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
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Chiusura Iscrizioni  
 
12 settembre 2019 
 
 

ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 

raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 

riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 
 

Pagamenti: 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano 
IBAN: IT72O0200801606000102484861 Intestato BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 
ATTENZIONE: ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con 
cancellazione automatica in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 

TOUR LEADER  

Walter Valliti           Contatti: info@bmwmcmonza.it             cell 3355363481 

 
 
 

 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 

 


