
 
 

info@bmwmcmonza. i t   www.bmwmcmonza.i t  
 

 

 
Page 1 of 4 

 

 

 28-29 Maggio 2022  

Alle sorgenti del Po 
...dove nasce il grande fiume; la provincia granda... 

 

F 3ETT

 
 

Il Tour si svolge fra nobili città e borghi del Cuneese, la “provincia granda”, attraversando un 
quadrilatero ricchissimo di storia e di sapori enogastronomici, sempre con lo stile “regale” delle 

città di Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano e Mondovì. L’ascesa sul Monviso regalerà l’emozione 
della sorgente del grande fiume italiano. 

 
 

PROGRAMMA  
 
Sabato 28 maggio ore 08.30 : ritrovo presso l’Ads Novara Nord, lungo la A4 Mi-To. 
Percorreremo l’autostrada sino a Torino, poi in direzione Pinerolo, quindi saliremo sul Monviso, 
fino a Pian del Regina, per arrivare a Pian del Re sino alla pietra che segna la sorgente da cui 
sgorga il ruscello che poi diventerà il grande fiume, godendo dello splendido panorama 
circostante. 
Scenderemo quindi in pianura, facendo una sosta a Saluzzo, uno dei borghi medievali meglio 
conservati del Piemonte. Avremo un pranzo easy presso il Birrificio della Granda  
https://birrificiodellagranda.pub/. 
Dopo la visita del centro storico ripartiremo alla volta di Cuneo, dove pernotteremo presso l’Hotel 
Royal Superga https://www.hotelroyalsuperga.it/, posto in prossimità del centro storico. 
Ceneremo presso l’Osteria dei Morri https://www.osteriadeimorri.com/# e concluderemo la 
serata con la visita della città. 
 
Domenica 29 maggio: dopo la colazione riprenderemo le nostre moto, visiteremo nell’ordine 
Mondovì, Fossano e Savigliano, soffermandoci nei punti caratteristici di queste cittadine regali. 
Pranzeremo a Savigliano, presso la Pizzeria Bucefalo, in pieno centro. 

mailto:info@bmwmcmonza.it
http://www.bmwmcmonza.it/
https://birrificiodellagranda.pub/
https://www.osteriadeimorri.com/


 
 

info@bmwmcmonza. i t   www.bmwmcmonza.i t  
 

 

 
Page 2 of 4 

 

Dopo pranzo andremo a visitare il Castello Reale di Racconigi https://www.visitracconigi.com/. Il 
castello fu storica dimora della Famiglia Savoia, il cui attaccamento a questa residenza fu tale che 
ancora oggi se ne respira la presenza. Tra le Residenze Sabaude, quella di Racconigi è di certo una 
delle più amate. 
 
Dopo la visita riprenderemo l’autostrada a Carmagnola, poi nuovamente la A4 per concludere il 
tour salutandoci all’Ads Novara Sud. 
 
Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 550 circa  

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Minimo 8 moto  

 

Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• € 245 a coppia per i soci del Motoclub 

• € 265 a coppia per non soci del Motoclub 

• € 162 per singoli soci del Motoclub 

• € 172 per i singoli non soci del Motoclub 
 
La quota comprende: 

• Pranzo di sabato presso il Birrificio della Granda 

• Pernotto e prima colazione presso l’Hotel Royal Superga 

• Cena di sabato presso l’Osteria dei Morri 

• Ricovero delle moto in garage al chiuso 

• Pranzo di domenica presso la Pizzeria Bucefalo 

• Visita guidata al Castello Reale di Racconigi 
 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
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Pagamenti: 
 • Richiesto pagamento della  quota entro venerdì 20 maggio da versarsi su cc bancario intestato a 
BMW Motorrad Club Monza - Iban IT61R0503401647000000009957 .  
• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 • Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Chiusura Iscrizioni 20 maggio 2022 

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. 
La disdetta di partecipazione, a partire dalle 15 di venerdì 27 da parte di chi si è registrato ed è 
stato confermato, comporterà la perdita di una penale pari a 85,00 € (camera matrimoniale) – 
79,00 eur (camera singola) per applicazione da parte dell’Hotel Royal Superga della sua 
cancellation policy e della quota per la visita guidata di 5,00 euro/pax, per totali 95,00 € se in 
coppia e 84,00 € se singoli. 

 

TOUR LEADER  

Francesco Scrano  francesco_s@bmwmcmonza.it           cell 3357097860 

Laura Cagni  laura@bmwmcmonza.it     cell 3389861024
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Vi Augura Buon Viaggio 
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