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 16 aprile 2023  

Le valli Tidone e Staffora 

 
 

Il tour si svolge  fra le valli Tidone e Staffora, a cavallo fra il piacentino e il pavese. 
Un divertente percorso a U che riserverà la sopresa di un borgo alpino dove non te 

lo aspetti... 
 

PROGRAMMA 
 
Domenica 16, ore 9.30: ritrovo presso l’Ads Esso lungo la strada provinciale ex ss 412 della Val 
Tidone (si esce allo svincolo di Opera della tangenziale Ovest, si prende in direzione Locate Triulzi e 
si percorrono 5 km – verrà inviato link a waypoint su Whatsapp). 
Percorreremo la Val Tidone in direzione Castel San Giovanni, quindi raggiungeremo Brallo di 
Pregola e ci fermeremo sui Piani di Lesima, ai piedi dell’omonimo monte a quota 1.200 m.  
Pranzeremo allo Sport Hotel Prodongo, attorno al quale è stato realizzato un caratteristico borgo 
alpino, inconsueto per queste latitudini. 
Dopo pranzo e un pò di relax sui prati, riprenderemo le moto per salire al Passo del Giovà e 
scendere poi lungo la Val Staffora, con direzione Varzi, dove potremo fermarci per acquistare i 
tipici salumi del luogo. 
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Seguiremo quindi per Voghera, quindi a Casei Gerola imboccheremo l’autostrada A7 per poi 
salutarci all’Ads Dorno est e rientrare alle proprie sedi. 

 
Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 220 circa (da ads Esso a ads Dorno Est  – ai fini del computo finale 
verranno conteggiati i km fatti dal Tour Leader) + 80 A/R da Valli 
Motorrad 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Massimo 20 persone  

 

Costi 
 
Quota di iscrizione:  

• Soci 5,00€ / Non Soci 10,00€ 
 
Tour ( a cui va aggiunta la quota di iscrizione sopra indicata) 

• 30 € a persona 
 

La quota comprende: 

• Pranzo  
 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi  

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Pagamenti: 
 
• Trattandosi di evento con numero max di partecipanti fissato a 20 persone, si rammenta che la 

conferma di partecipazione avverrà unicamente con il pagamento della quota indicata 
• Richiesto pagamento della quota all’atto dell’iscrizione 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 domenica 9 aprile 2023 
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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 in base alle situazioni climatiche e/o stradali incontrate, la facoltà di modificare tutto o in 
parte il programma stradale sopra riportato 
 

TOUR LEADER  

Francesco Scrano   contatti: francesco_s@bmwmcmonza.it      cell 3357097860 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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