
BMW Motorrad Club Val Susa: 
www.bmwmcvalsusa.it 
Presidente:                 
Sergio Chiolero 
Tel:+39 335 640 37 58 
presidente@bmwmcvalsusa.it  

Sede 
BMW Motorrad Finotti 

      Corso Moncenisio 15 
10090 -  Rosta (TO) 
+39 011 956 78 92  

La Foresta Nera (in tedesco: Schwarzwald) è una delle zone più suggestive della Germania 
ed è il posto ideale per una vacanza riposante immersa nella natura, con infrastrutture turi-
stiche all'avanguardia. La Foresta Nera si trova nel sudovest della Germania, nella regione 
di Baden-Württemberg. Si estende, da nord a sud, per ca. 150 km e da est a ovest per ca. 
50 km. A ovest e a sud è delimitata dalla valle del Reno, a nord da Karlsuhe e Stoccarda e 
a est dalla valle del Neckar. Tutta la Foresta Nera è compresa in due parchi naturali: il par-
co naturale della Foresta Nera centro-nord e quello della Foresta Nera sud. La zona della 
Foresta Nera, insieme alla valle del Reno tra Mannheim e Basilea, è anche la zona climati-
camente più favorevole della Germania. La Foresta Nera deve il suo nome alla fitta foresta 
di abeti che cresce a quote elevate. La montagna più alta è il "Feldberg" (1493 m). Tutta la 
zona è ricca di colline, boschi, pascoli, vallate, piccoli laghi, cascate e romantici villaggi 
ideale per splendidi giri in moto. La base  del ns. tour sarà la città termale di Baden Baden  
dove l’albergo Merkur Superior ci ospiterà per tutto il soggiorno. Il viaggio di trasferimen-
to di andata sarà attraverso il valico del Gran San Bernardo e a seguire l’A9 e l’A12 per 
giungere l’albergo nel primo pomeriggio. Consegnate le camere i bikers curiosi potranno 
scoprire gli scenari della famosa B500 Il giorno successivo si percorrerà l’anello della 
Swarzwaldhochstraße, una delle strade più antiche della Germania e una delle più cono-
sciute. Venne aperta nel 1930 per scopi militari ma, nel primo dopoguerra divenne celebre 
per i suoi panorami e meta di ogni turista. 
Il lunedì continueremo le visite  con un altro anello che prevederà la pausa a metà percorso 
nel borgo di Shiltach con le sue tipiche costruzioni a graticcio un tempo dimore di artigia-
ni. Il giorno della partenza dopo la colazione in albergo  imboccheremo la A12 fino 
all’incroio con la A2 che prenderemo per raggiungere raidamente Bellinzona e raccodarci 
con la A26 per poi finire attraverso alla A4 A Stura Nord, termine del viaggio di rientro. 
In alternativa ai giri sopra riportati, per un viaggio rivolto al relax liberamente il socio po-
trà scoprire il centro benessere delle terme di Caracalla, 
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ROADBOOK ANDATA 

30 maggio 2015 viaggio di andata km 576: 

Ritrovo partecipanti Area di servizio Stura Sud ore 06.030  

Partenza tassativa:           ore 07.00 con il pieno su A5, verso Gran San Bernardo  

Arrivo previsto                 ore 10.10 carburante / cappuccino   

Ripartenza:                       ore 10.30   verso seconda sosta  

Arrivc previsto:                ore 12.30 sosta / carburante  - pranzo  

Ripartenza:                      ore 13,30  arrivo Hotel ore 15.00 Consegna camere  e deposito baga-

gli. 

Inizio visite:                     ore 15.30 a scoprire la famosa B 500  

Partenza:                          ore 17.00 per arrivo Hotel  

Cena:                                ore 19.30 
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SECONDO GIORNO:  

Terme, verde, colline: 
questo è Baden-

Baden, elegante sta-
zione termale ed im-
portante polo di cultu-
ra internazionale, che 
sorge sulle rive del fiu-
me Oos, tra le cime 
della Foresta Nera e le 
colline dei Vosgi 
dell’Alsazia francese. 
Oltre al beneficio delle 
terme e la bellezza dei 
parchi rigogliosi, la sontuosa architettura della Belle Époque, l’atmosfera 
internazionale che si respira negli appuntamenti mondani  ad esempio 
guardando le famose gare ippiche o  partecipando  all’Opera in serate 
artistiche e culturali di altissimo livello. Non dimentichiamo che vi è an-
che  il più bel Casinò del mondo, come lo definiva Marlene Dietrich, do-
ve si possono trascorrere  piacevoli momenti di svago. La nostra breve 
sosta, permetterà al gruppo di trascorrere alcuni momenti in questa 
splendida cittadina sostando per il pranzo. 
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ROADBOOK RITORNO 

30 maggio 2015 viaggio di andata km 576: 

Ritrovo partecipanti Area di servizio Stura Sud ore 06.030  

Partenza tassativa:           ore 08.30 con il pieno su A, verso Gran San Bernardo  

Arrivo previsto                 ore 10.00 carburante / cappuccino   

Ripartenza:                       ore 10.20  verso seconda sosta  

Arrivc previsto:                ore 12.50 sosta / carburante  - pranzo  

Ripartenza:                      ore 14.00   con arrivo a Torino verso le ore 16.30 



Albergo di riferimento:  Hotel Merkur - Superior 
Merkurstr 8 -  76530 Baden Baden 
Tel: +4972213030 
GPS: N48° 45’ 33’5” E 8° 14’ 30.6” 
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ACCOGLIENZA PARTECIPANTI:  
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Quota di partecipazione:   

  �  Camera matrimoniale superior € 474,00  (anticipo € 300,00) 

  �  Camera matrimoniale/doppia uso singola € 411,00   

     (anticipo € 300,00) 

  � Camera Singola € 252,00 (anticipo € 200,00) 

    

Saldo di ogni camera presso la receprion dell’hotel al rilascio dell’albergo. 

 

Parcheggio privato: €9,00 /gg 

 

Vignetta SVIZZERA: 

 

Il costo della vignetta svizzera per ogni conducente (obbligatoria), 

sotto riportata,  deve essere pagata unitamente all’anticipo all’atto 

dell’iscrizione. 

� Prima vignetta €33,00 a moto 

 

Condizioni di partecipazione: 

 

Il viaggio è confermato per i 20 partecipanti attualmente iscritti; ci sono anco-

ra disponibili solo più 12 camere doppie 

 

La quota comprende: 

1° 2°- 3°  giorno:  pernottamento e prima colazione.  

 Lo standard di confort  è quello di un albergo *** .   

Termini per recesso: 

Il termine per recedere dall’adesione del presente giro senza nessuna 

penale è di 10 giorni dalla partenza (19/05/2015). Oltre tale termine 

verranno trattenuti i seguenti importi: 

€ 300,00 per prenotazione camera doppia/matrimoniale. 

€ 200,00 per prenotazione camera singola. 

Per disdette oltre le 00.00 del 27.05.2015 sarà dovuto l’intero importo. 

 

 

BMW Motorrad Club Val Susa - Rosta – TO 
SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO: 
                       2 - 5 giugno 2011 – FORESTA NERA  
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BMW Motorrad Club Val Susa - Rosta – TO 
SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO: 
              30 maggio - 2 giugno 2015 – FORESTA N ERA  

Da recapitare a mano in Sede presso Finotti srl, o tramite fax al n 011/956.78.92 o tramite email a: in-
fo@bmwmcvalsusa.it unitamente al versamento della quota contrassegnata sottostante, entro e non oltre il  19 
maggio 2015, del programma sopra riportato che con la presente sottoscrivo. 
 
 Motoclub di appartenenza:______________________________________________________________ 
 
Conduttore Socio  BMW MTORRAD CLUB  Italia 2011  N° CL ___________________________ 
 
Cognome Nome____________________________________________________ N. Partecipanti: ____ 
 
Indirizzo ____________________________________Città/Prov./CAP ____________________________ 
 
Telefono ______________________________ e-mail _______________________________ Tg.  _______ 
 
 
 Modalità pagamento:   anticipo € ______,00 - bonificato il __/__/2015 saldo  alla reception al rilascio 
dell’hotel. 
 
     BONIFICO A BMW Motorrad Club VAL SUSA  
                                     IBAN: IT 95 Q 02008 01006 000100882857 
 Referente:  

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 
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10090 -  Rosta (TO) 
+39 011 956 78 92  

Responsabilità: 
La partecipazione alla manifestazione avviene a rischio del partecipante stesso. Egli si assume ogni responsabilità civile e penale per 

eventuali danni da lui causati o dal proprio veicolo. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante dichiara: 
• di sollevare BMW Motorrad Italia, BMW Motorrad Club Italia, BMW Motorrad Club Valsusa, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i 

Soci e tutto lo staff. 
• di sollevare l’Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti 
• di sollevare le autorità e le altre persone collegate con la promozione della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

ed inconvenienti che a loro derivassero, o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione, 

rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità non considerate dalle presenti normative. 
• di rinunciare  alla quota versata in caso di mancata sua partecipazione per problemi personali e non imputabili alla manifestazione 

stessa. (Caparra che verrà data in acconto al costo specificato nel programma stesso). 
Questo accordo diventa valido per tutte le parti interessate nel momento in cui è presentata e sottoscritta la presente richiesta di 

prenotazione/iscrizione alla manifestazione. Per causa di forza maggiore, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in 

parte il programma. 

NB: L’EVENTO SI TERRA’ CON QUASIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
  

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 
  
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione e di accettare le norme d’iscrizione e di responsabilità 
sopra riportate. 
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