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VENERDÌ 19, SABATO 20 E DOMENICA 
21 GIUGNO 2015 gli Amici della moto BMW
storica, in collaborazione con BD Motors, 
Finotti BMW Motorrad e il patrocinio del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba, organizzano 
l’8° RADUNO INTERNAZIONALE MOTO
BMW STORICHE costruite dalle origini fino 
al 1985.
Il programma prevede escursioni con 
panorami di particolare bellezza e visite 
culturali affiancate alla caratteristica 
enogastronomia dei luoghi.
La manifestazione prevede la partecipazione 
di equipaggi provenienti da tutta Italia e 
anche dall'estero ed è riservata a soli 
possessori di moto BMW d'epoca.
Durante i tre giorni, un’apposita commissione 
coordinerà il “Concorso d’eleganza” per il 
quale la BD Motors di Nichelino (TO) mette 
a disposizione per i primi due vincitori un  
premio in denaro e per il terzo posto un kit 
tagliando (tre litri di olio motore, due  litri di 
olio cambio/differenziale, candele, puntine, 
condensatore, filtro aria).
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PROGRAMMA
VENERDÌ 19 GIUGNO (TOT. 40 KM)

ore 10,30 - 15,00
Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Santa Vittoria 
a Santa Vittoria d’Alba 
Sistemazione alberghiera e registrazione
www.santavittoria.org

ore 12,30
Spuntino caratteristico organizzato dalla Pro Loco 
di Santa Vittoria d’Alba 

ore 15,30
Visita alla vicina antica città romana di Pollenzo con 
la bellissima piazza e il castello medioevale, sede 
dell’Università di Scienze Gastronomiche (4,7 km)

ore 17,30
Proseguimento per visita della città di Barolo, lungo un 
suggestivo percorso collinare con sosta e degustazione 
presso l’Azienda Agricola “Il Gottino” (15 km)
www.comune.barolo.cn.it

ore 19,30
Rientro in Hotel a Santa Vittoria d’Alba (22 km)  

ore 20,00
Cena    

SABATO 20 GIUGNO (TOT. 92 KM)

ore 8,00 - 9,30
Colazione, registrazione e accreditamento partecipanti 

ore 9,30
Saluto da parte delle autorità locali  

ore 9,45
Partenza per il Giro della Langa: Santa Vittoria 
d’Alba • Monticello d’Alba • Piobesi d’Alba • Guarene • 
Neive o Barbaresco, con breve sosta (21 km)

ore 10,30
Neive o Barbaresco con un’altra breve sosta e 
proseguimento per Gavello • Tre Stelle • Rodello • 
Montelupo • Diano d’Alba con breve sosta

ore 13,00
Pranzo presso Agriturismo La Briccola (50 km) 
www.labriccola.com  

ore 15,30
Ritorno in albergo per la strada di La Morra, affacciati 
su un bellissimo balcone con vista su tutto il territorio. 
Prevista una sosta in particolare e suggestivo punto 
panoramico (21 km)     

ore 17,00
Arrivo in Hotel. Piscina con idromassaggio per tutti

ore 20,00
Aperitivo all’aperto sulla terrazza

ore 20,30
Cena di gala con prodotti tipici, caratteristici, locali
   
    

DOMENICA 21 GIUGNO (TOT. 27 KM)

ore 8,00 - 9,30
Colazione 

ore 10,00
Prova di abilità a tempo valida per il Trofeo 
“Finotti Concessionaria BMW Motorrad Rosta”

ore 11,00
Trasferimento presso l’Azienda Agricola Brandini 
per pranzo con visita alle cantine e degustazione
www.agriturismolamorra.com  

ore 13,00
Buffet

ore 14,30
Premiazioni e commiato
   
    


