
14° VALLI  e.. 
NEBBIE 2018 

  

ACQUI TERME   15 – 16 sett.   

IL MONFERRATO.. 
 

on the Road.. 
ADESIONI  

ANCHE QUEST’ANNO IL VALLI E NEBBIE CAMBIA SEDE.  
L’edizione 2018 avrà come sede della manifestazione la cittadina di 
Acqui Terme e grazie alla collaborazione degli amici del Bmw m.club 
Alessandria con un percorso suggestivo andremo a scoprire uno dei 
territori più belli e rinomati d’Italia.. ..IL MONFERRATO..   riconosciuto 
come paesaggio Vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Unesco.  
 
Il programma si articola su due giornate con percorsi distinti,  da poter 
fruire anche singolarmente,    per chi  pur disponendo di tempi limitati  
non vuole rinunciare… all’occasione di incontro..  
Causa l’elevato numero di persone che nel week end -   saranno  in  
zona occorre confermare le camere al più presto: 
che abbiamo riservato,  c/o Hotel Pineta*** Opzione scadente il’ 31 
agosto 2018 (o ad esaurimento camere opzionate) al costo 
concordato  (notte di sabato 15 set.): 

 

Hotel Pineta*** – Passeggiata Montestregone 1 
Acqui Terme AL – tel. 0144 320688 

 

 
 

Costo per typologia camera:  
- E. 49,00  in camera singola, 
- E. 34,00 a casco in camera doppia, oltre t.sa sogg. 

-trattamento B&B-Park moto a cielo aperto incluso..

 INFO PER ADESIONE: 
- Da comunicare entro 31 AGOSTO 
- Num max camere disponibili 14, 
- Priorità ai Soci x data adesione, 
 
- Referenti:  
Marco Zabbini - cel. 347 2996694, 
Fabio Magli – cel. 348 2228769 
mail: bmwmotoclubcento@gmail.com 
 

QUOTE partecip. Evento con ns.Club 
- € 75,00 – Soci Bmw FederClub Italia, 
- € 80,00 – non Soci Bmw Federclub It. 
compr. cena sabato – visita con guida Acqui 
T.con  spostamenti su Trenino dell’Amore – 
Degustazione e  pranzo domenica,  
- € 5.00 a moto contrib sp.&TopDriver,

Come sempre – gli stra-viziii a tavola e non..,   oltre i pranzi, 
traghetti, passeggiate in calesse, beauty mask, visite a castelli e 
musei,  olii , gomme, gasol..ine, ecc..  sono a carico dei  
partecipanti. 
 

 

 Si viaggia nel rispetto del Codice della Strada 
 Tour  di circa Km 800 Km. totali –  
 Sabato dedicato  tour  di avvicinamento ad Acqui ricco 

di curve e tornanti  per strade Appenniniche insolite.. a 
prova di noia..! 

  Domenica  Tour guidato sulle strade del Monferrato.. 
 Per adesioni e info oltre i referenti inviare mail  

bmwmotoclubcento@gmail.com  
 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

 Att.ne..! – l’organizzazione chiede max 
rapidità per le adesioni.. Le camere si stanno 
esaurendo rapidamente..!!.. 

 

                       BMW Motorrad Club CENTO 
                        Ferrara Motori - Centottica 

 



 
 

 

BMW Motorrad Club Cento 
�"Ferrara Motori - Centottica" 
�

ww.bmwmotorradclubcento.it/ 

PROGRAMMA: 
 
sabato  15 settembre:  
 
 “Tutti insieme.. scollinando ..”  

ore 9,15 A1 - Area di Servizio Secchia Est (prima 

area si servizio dopo casello Modena-nord direz. MI) – 

Punto di incontro 

Parma, A-15 uscita Borgotaro, Bedonia 
Passo del Bocco, Borgonovo,  Chiavari,  
A-12 direz. Genova, diramazione A-26 
Genova Voltri, P.so Turchino, Ovada, 
Acqui Terme, (*) 

ore 16,00 Sistemazione in HOTEL,  tempo libero 
..poco..  a disposizione.. 

ore 17.00 Acqui Terme - Piazza della Bollente, trasferimento da Hotel con Trenino dell’Amore..,  visita guidata del 
centro storico e della famosa Fonte Termale,  

ore 20,30  Cena, c/o Ristorante  presso Hotel Pineta con menù concordato, 
 (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.. 

Per chi desidera approfittare della Spa e dell’occasione per un bagno termale è possibile utilizzare un 
ingresso pomeridiano valido dalle h. 15-19 al costo di E. 55,00 a persona. Nel caso occorrerà arrivare in 
Albergo alle h.14,00 – Opzione da comunicare al momento dell’adesione al tour.  

Domenica  16 settembre:  
 
Ore 09.00ca Start per giro mototuristico guidato sulle Colline del 

Monferrato, 
 
ore 11,00  Visita alla azienda produttrice della famosa  Robiola di 

Roccaverano con degustazioni e abbinamento vini..,    
proseguimento del tour 

ore 13,00    rientro per pranzo alleggerito domenicale con antipasto, 
secondo contorno, sorbetto, acqua vini e caffè, 

ore 15,00  Chiusura manifestazione, saluti  rientro libero   e 
per le varie destinazioni dei partecipanti..,  
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Quote individuali di Partecipazione: 

 
 

- 5 euro a moto, Iscrzione 
 

- 75 euro per 2 giorni soci Bmw Motorrad Federclub Italia, non Soci 
90.00,  gadget di cortesia, cena sabato, viste guidate, degustazioni e 
pranzo domenica..ecc.. (escluso Hotel) 

 
- 45,00 euro, non Soci 50,00 giornata di sabato 

 
- 35,00 euro, non Soci 45,00 giornata domenica,  

 
- Bagno Termale pomeridiano h.15-19 presso le Regie Terme di 

Acqui – V.le Donati 25 E. 55,00 (Opzionale da comunicare 
all’adesione al Tour)    

 
 

 
 

 
SI ACCETTERANNO ADESIONI  ENTRO E NON OLTRE Lunedì  03 SETTEMBRE, 

O sino ad esaurimento camere opzionate - Priorità ai Soci Bmw Federclub Italia e per data versamento quota - 
 
 
Si ricorda a tutti i partecipanti che: -  
 
- come da indicazioni BMW Motorrad Federclub Italia, la partecipazione ai 

moto-giri è riservata esclusivamente ai conduttori di moto BMW, salvo 
deroghe autorizzate da CD del Club 
 

- l'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il 
programma dei moto-giri, qualora se ne verifichino le esigenze per causa 
di forza maggiore e/o decisioni collegiali assunte dal Consiglio Direttivo  

 
 
 
 
 
Per comunicare l'adesione al motogiro  potrete rivolgervi presso: 
 
Il Concessionario BMW – FERRARA MOTORI: 
- Ferrara -   Via Marconi 248/252  – tel 0532771308 opz.3 - fax 0532770748, 
 
I Negozi CENTOTTICA: 
- Cento    Via Matteotti 3 –    tel  051 904516, 
- Ferrara   Via San Romano 102/106; -   tel 0532767711, 
- S.Vincenzo di Galliera  c/o magazz. Nico-Via Alighieri 5a/7a  tel. 0516671273,  
- Castelfranco Emilia   c/o centro comm.  “LE MAGNOLIE”  tel.  059928630,  
- Affi – VR   c/o magazz. Nico-Via Pascoli 12,  tel.  0457238201. 
 
e/o- posta elettronica  bmwmotoclubcento@gmail.com 
- Fabio  cel  3482228769 
- Marco cel. 3472996694 
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Il versamento della quota potrà essere effettuato anche 
tramite bonifico bancario: 
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA",  
Filiale di Galliera (BO)   
 
sul c/c n° 2343 intestato al "BMW M.C. Cento",  
 
con le seguenti coordinate bancarie-codice IBAN: 
IT 50 F 06115 36835 000000002343 
 
indicando la causale  " nome cognome -  Valli e Nebbie 2018"   
e confermate dall'invio della ricevuta dell'avvenuto bonifico al fax n° 
051 6672196. 
 
 
 

 
ALBERGO CONVENZIONATO PER LA MANIFESTAZIONE 
da contattare autonomamente dopo 31 ago., specificando prezzo convenzionato manifestazione Bmw m.c.  

 

 
HOTEL PINETA  
 
Passeggiata Montestregone, 1 
15011 Acqui Terme  
Tel.: 0144 320688  
Prezzi: 
Camera singola: 49,00 euro a notte 
Camera doppia o matrimoniale: e. 34,00 a persona a 
notte. 
N.B. 
Prima colazione inclusa 

 
 
 
 
 

 
 

 Rist. DAVI’ 
 
 Appuntamento Conviviale  
 Domenica 16 sett. 
 
 P.zza Conciliazione 20 
 Acqui Terme 
 Tel. 0144 670118 

 
 

Un doppio lampeggio a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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un sentito ringraziamento alle Aziende che hanno contribuito alla realizzazione  della 
manifestazione: 
 
 

 
ERRE EFFE GROUP SPA 
Via MARCONI, 248/252 
FERRARA (FE)   
Tel: 0516832314 - Fax: 0516859407 

 
 
 

 
 
   
                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
             
 


