
 

La leggerezza dell’Anima fra Misticità e Paesaggi Naturali  

Svolgimento: partenza 7 giugno 2013 venerdi’ – ritorno 9 giugno 2013 domenica 

Referente e Guida: Alberto Marconcini – tel. 3332131237 email: alberto.marconcini@tiscali.it 

Costo della gita: € 120.00 a casco!!!!!!!!  

Comprende: 

CAMPO BASE:  

Albergo La Jazza – Santa Maria Maggiore – Val Vigezzo VB  www.hoteljazza.com 

Due gg di mezza pensione (camera singola/doppia/tripla). 

Comprende: pernottamento, prima colazione a buffet, parcheggio privato, cena abbondante con: 

antipasto, 2 primi, secondo, dessert, Vino, Minerale e Caffè. 

Al solito ho richiesto che la cena sia abbondante, perché, si sa, i  Motociclisti, sono Bravi a mettere 

le gambe sotto il tavolo……………………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PROGRAMMA: 

7 GIUGNO: partenza da Lucca (per chi viene da fuori concorderemo gli appuntamenti lungo il 

percorso), Autostrada fino a Ovada, fermata per break/pranzo ad Alba. Dopo partenza per andare 

alla visita guidata della Sacra di San Michele (TO)(compresa nella quota). 

www.sacradisanmichele.com 

 

Successivamente, trasferimento in direzione Santa Maria Maggiore (misto autostrada/vie 

provinciali), con arrivo sistemazione in  Hotel, cena e pernottamento. 

 

mailto:alberto.marconcini@tiscali.it
http://www.hoteljazza.com/
http://www.sacradisanmichele.com/


8 GIUGNO: Partenza la mattina dall’albergo, per effettuare il Giro degli 8 passi : Simplon Pass – 

Passo del Sempione (2005), Nufenenpass (2478), S.Gottardo (2108), Furkapass (2431), Grimselpass 

(2165), Sustenpass (2224), Oberalpass (2044) ed il più piccolo Passo del Lucomagno (1916), 

rientrando in albergo attraverso Bellinzona e Locarno. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



9 GIUGNO: partenza per il ritorno passando per la strada della Valle Cannobina, e costeggiando il 

Lago Maggiore fino a Arona. Prendendo l’autostrada, arriveremo fino alla Ditta Midland (del 

famoso BT2 interfono)a Reggio Emilia, che visiteremo come lo scorso anno e  dove il Resp. Carlo 

Marino ci illustrerà i prodotti che l’Azienda esporta in tutto il Mondo rispondendo alle nostre 

eventuali domande. www.midlandradio.eu 

Saluti e congedo.   

 

INFORMAZIONI DEL VIAGGIO: 

TAPPE: 

Lucca – Alba    286km  4hcirca  benzina circa € 20.00 

Sosta Alba per pranzo libero circa 1h 

Alba – Sacra di S.Michele  98km  1h40’circa   € 18.00 

Visita guidata alle ore 14.30 ( durata 1h) 

Sacra S.Michele – S.Maria Magg. 227km  3hcirca    € 39.00 

Giro dei 8 passi   450km  8hcirca    € 65.00 

Durante il giro break/pranzo libero in funzione dei tempi di percorrenza 

S.Maria Maggiore – Midland   300km  4hcirca    € 35.00 

 

Autostrada: (prezzi 01/13) 

Lucca – Ovada   € 19.60 

Carmagnola – Torino  € 2.50 

Torino – S.Maria Magg. € 11.40 

S. M.Maggiore – Midland € 17.50 

 

ANDATURA TURISTICA – SLOW BIKE 

Per chi fosse interessato, posso fornire le tappe per GARMIN per poterle memorizzare sul proprio 

navigatore e seguire l’andamento del percorso. 

http://www.midlandradio.eu/


Sarebbe gradita di massima l’adesione per poter organizzare, con l’albergo e la Chiusa di 

S.Michele, le varie prenotazioni, magari entro il 15/30 marzo 2013, potranno essere ammesse 

altre persone, in base alla possibilità di incrementare le prenotazioni per Albergo e visita guidata. 

Alla prenotazione dovrà essere effettuato il versamento della caparra di € 60.00 (a casco) da 

versare sul conto corrente: int. Alberto Marconcini IBAN: IT41 L 05390 13700 000000091331 , 

indicando il nominativo o i nominativi partecipanti. Il saldo Vi sarà richiesto prima della partenza. 

Nel medesimo momento si prega di fare una mail contenente nomi, cognomi e camere occorrenti,  

nonché, per sbrigare le pratiche alberghiere: luogo data di nascita ed estremi documento valido 

(patente o carta identita: numero, luogo e data emissione) 

Per il pernottamento, è possibile mettere in camera (dietro vostra indicazione) più partecipanti, 

escluso le coppie che avranno tutte una doppia. 

Si raccomanda, quando saremo in moto, di osservare tutte le leggi del Codice della Strada, 

l’Organizzatore declina ogni responsabilità per danni procurate a cose e persone dal singolo 

partecipante (l’iscrizione automaticamente vale come accettazione della clausola). 

Ogni volta che ci fermeremo per fare carburante, si prega di effettuare tutti il pieno, per evitare 

soste del singolo che potrebbero ritardare il viaggio stesso. 

Per concludere, vi posso dire che sia la visita alla Chiusa di S.Michele (2012) che il giro dei Passi 

(2011), sono state delle bellissime esperienze che arricchiscono la propria conoscenza di quanto 

c’è di bello intorno a Noi. L’esperienza dello scorso anno, molto positiva, mi ha motivato ad 

organizzare un Tour anche per il 2013. Un “bentornati” ai vecchi amici, ed un “Benvenuti” ai nuovi. 

Info: Alberto Marconcini cell 333 2131237    alberto.marconcini@tiscali.it 
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