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Sede c/o BMW Motorrad Moto Gerardo
Spalto Marengo, 55 - 15121 Alessandria
Codice Fiscale 96047870066
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VALLI E NEBBIE – 15/16 settembre 2018
Grazie alla collaborazione con il nostro Club, ed un particolare ringraziamento va a Sandra,
Gianni e Mauro per la loro disponibilità nell’organizzazione dell’evento, l’edizione 2018 del Valli
e Nebbie, appuntamento istituzionale di BMW MC Cento Ferrara Motori-Centottica, avrà come
sede la cittadina di Acqui Terme.
Attraverso un percorso suggestivo visiteremo dapprima la splendida cittadina di Acqui famosa
per le sue terme, quindi guideremo gli amici di Cento alla scoperta di uno dei territori più belli
e rinomati d’Italia, “Il Monferrato”, riconosciuto come paesaggio Vitivinicolo Patrimonio
Mondiale dell’Unesco.
Il programma proposto si articola su due giornate con percorsi distinti, da poter fruire anche
singolarmente, per chi pur disponendo di tempi limitati non vuole rinunciare all’evento.
PROGRAMMA DI SABATO 15
Ore 16,00 – Ritrovo e sistemazione in Hotel presso:
Hotel Pineta - Passeggiata Montestregone, 1 – Acqui Terme
Ore 17,00 – Trasferimento con Trenino dell’Amore dall’Hotel alla Piazza della Bollente nel
centro di Acqui Terme, visita guidata del centro storico e della famosa Fonte Termale.
Ore 20,30 – Cena presso l’Hotel Pineta, con il seguente menù di cucina tipica del territorio:
- Tartare di carne cruda all’olio di nocciole Piemonte,
- Robiola di capra, vacca e pecora grigliata con mele e noci
- Tagliolini ai funghi,
- Reale di vitello cotto a bassa temperatura,
- Torta di nocciole con zabaione caldo al moscato,
- Abbinamento di 3 vini, acqua e caffè.
PROGRAMMA DI DOMENICA 16
Ore 08,45 – Ritrovo presso l’Hotel Pineta - Passeggiata Montestregone, 1 – Acqui Terme (con
il pieno di carburante)
Ore 09,00 – Partenza per il giro mototuristico guidato sulle colline del Monferrato.
Ore 11,00 – Visita all’azienda produttrice della famosa Robiola di Roccaverano con
degustazioni e abbinamento vini. Quindi proseguimento del tour.
Ore 13,00 – rientro ad Acqui Terme per il pranzo presso Ristorante Davì, Piazza Conciliazione
20 – Acqui Terme, con un menù composto da Antipasto, secondo con contorno, sorbetto,
acqua, vino e caffè.
Ore 15,00 circa – chiusura manifestazione, saluti e rientro libero
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Sistemazione in Hotel convenzionato, a notte:
Hotel Pineta - Passeggiata Montestregone, 1 - 15011 Acqui Terme
Trattamento di B&B in camera doppia (escluso tassa di soggiorno)

€ 34

Trattamento di B&B in camera singola (escluso tassa di soggiorno)

€ 49

WE completo, escluso hotel:
comprende le visite guidate come da programma, lo spostamento
con il trenino, la cena di sabato, la degustazione ed il pranzo di
domenica
La sola giornata di sabato:
comprende le visite guidate come da programma, lo spostamento
con il trenino e la cena
La sola giornata di domenica:
comprende la degustazione ed come da programma ed il pranzo

€ 75 soci**
€ 90 NON soci
€ 45 soci**
€ 50 NON soci
€ 35 soci**
€ 45 NON soci

** soci BMW MC Alessandria – BMW Motorrad Federclub Italia

Per chi desidera approfittare della Spa per un bagno termale presso le Regie Terme di Acqui
Terme, V.le Donati 25, è possibile utilizzare un ingresso pomeridiano valido dalle ore 15 alle
ore 19 al costo di € 55 a persona – Nel caso, l’arrivo all’Hotel dovrà essere anticipato alle ore
14,00. Opzione da comunicare al momento dell’adesione al tour.
Le prenotazioni devono pervenire entro il 5 settembre a Vittorio Cornarino tel. 335294005
Coloro che hanno particolari esigenze alimentari (celiaci, vegetariani, ecc.) devono comunicarlo
al momento della prenotazione.
Per qualsiasi chiarimento e informazione Vittorio è a vostra disposizione.
Vi aspettiamo numerosi
BMW Motorrad Club Alessandria
Il Consiglio Direttivo
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