TRA VALLI
E STORIA
ROSTA (TO)
17/18/19 LUGLIO
2020

SPONSOR: PROSHOP HONDA MOTORBIKE DI
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)

INDIRIZZI RITROVO:
venerdì 17/07 e domenica 19/07 c/o
BAR IL PEPERONCINO – Piazza Stazione 10 (ROSTA – TO)
sabato 18/07 c/o
SOCIETA’ BOCCIOFILA – Via XX Settembre 60
17 LUGLIO
h. 14,30 Benvenuto ai Winger presso Bar Il Peperoncino – Piazza Stazione 10 (Rosta)
h. 16,00 Partenza per il Tour
h. 20,30 Cena presso La Sacra Birra (non compresa nel costo di iscrizione – avvisare l’organizzazione della
partecipazione)
18 LUGLIO
h. 08,15/09,15 Iscrizioni presso Società Bocciofila – Via XX Settembre 60 (Rosta)
h. 09,20 Partenza per gran Tour

h. 11,30 Oulx – rinfresco offerto dal Bar Pacioch

h. 13,30 Pranzo presso la Proloco di Fenestrelle
h. 15,30 Partenza per seconda parte del Tour (ci sarà sosta nella cittadina di Giaveno, chi non vorrà fermarsi
potrà proseguire per gli hotel)
h. 20,00 Aperitivo presso Bar Il Peperoncino – Piazza Stazione 10 (Rosta)
h. 21,00 Cena presso Società Bocciofila di Rosta con intrattenimento musicale
19 LUGLIO
h. 08,15/09,45 Iscrizioni presso Bar Il Peperoncino – Piazza Stazione 10 (Rosta)
h. 10,00 Partenza per Tour
h. 10,45 Sosta presso Sepolcro dei Monaci e visita Abbazia di San Michele della Chiusa
h. 13,00 Pranzo presso Ristorante Le Maddalene (Green Village) di Avigliana
Saluti e al prossimo appuntamento

Tour del 18 Luglio:
Km totali 220 circa per un totale di h. 4 ½ circa effettive
Partenza h. 09,20:
1° tappa – Rosta/Oulx km 65 per h. 1,10 di percorrenza
Attraverseremo la Valle di Susa tenendo alla nostra sinistra il Parco Naturale Orsiera Rocciavré e dopo il
capoluogo entreremo nell’Alta Valle in direzione ex montagne olimpiche.
Percorreremo la Strada Reale dei vini torinesi, che ci porterà al Forte di Exilles (location del film Bertoldo,
Bertoldino e Cacasenno) situato nell'omonimo comune della città metropolitana di Torino, è uno dei più
importanti sistemi difensivi del Piemonte, insieme al complesso fortificato di Fenestrelle e a quello di
Vinadio. Venne impiegato a fasi alterne sia dai Savoia e sia dai francesi. La sua posizione al centro di una
strettoia dell'alta Valle di Susa infatti lo rendeva una minaccia sia per gli eserciti che scendevano dall'alta
valle che per quelli che risalivano dal fondo valle. Godremo vista dall’alto sui tipici tetti di losa del comune
omonimo.
A Salbertrand entreremo nei Pais d’Oc, area storico-geografica dell'Europa, non delimitata da confini
politici, sviluppatasi in una larga parte della Francia meridionale, più alcune altre zone geografiche, limitrofe
e no, dove si parla la lingua occitana.
Lambiremo il Parco del Gran Bosco di Salbertrand, sino ad arrivare a Oulx ubicata alle pendici del monte
Cotolivier (2.105 m), è dominato a nord dall'imponente cima del Seguret (2.926 m), poco a valle della nota
località sciistica di Sauze d'Oulx, per una sosta caffè/toilet.
2° tappa - Oulx/Sestriere/Fenestrelle km 45 per circa 1 h.
Ci arrampicheremo sino al Sestriere che con i suoi 2 035 m s.l.m. è il comune più alto d'Italia, attraversando
la cittadina di Cesana famosa durante il periodo olimpico, godendoci il fresco della montagna.
Scavalleremo il colle, lasciando l’Alta Valle di Susa per raggiungere la Valle Chisone dove faremo la nostra
sosta pranzo a Fenestrelle, famosa per l’omonima importante fortezza.

3° tappa – Fenestrelle/Pinerolo/Giaveno km 58 per circa 1,30 h.
Continueremo la nostra discesa dalle montagne attraverso una delle valli Valdesi (si intendono tre valli
dell'Italia nord-occidentale nelle quali è particolarmente presente la Chiesa evangelica valdese), per i paesi
di Perosa Argentina, Villar Perosa (di questa località è originaria la famiglia Agnelli, che vi possiede una
residenza estiva in una lussuosa villa del Settecento acquistata dai conti della Perosa nell'Ottocento,
chiamata il "Castello". Il paese è stato sede di allenamento, fino agli anni Ottanta, della Juventus).
Quindi entreremo in Valle Chisone sino a costeggiare il suo capoluogo: Pinerolo e proseguendo per la Val
Chisone sino a raggiungere l’abitato principale: Giaveno, attraversando la Colletta di Cumiana, bella strada
panoramica.
4° tappa – Giaveno/Rosta km 13 per circa 20 min.
Ultima tappa con rientro alla base, tutti insieme oppure liberi, secondo preferenza.
L’ultimo tratto ci farà attraversare il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dove godremo della vista del
Piccolo e Grande lago, di origine morenica, meta sino agli anni 70 della balneazione dei torinesi.
Tour del 19 Luglio:
Partenza h. 10,00.
Ci addentreremo per le strada dell’antica collina morenica che ci porterà alla Sacra di San Michele, o più
propriamente l’Abbazia di San Michele della Chiusa (https://www.sacradisanmichele.com/it/), un
complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della val di Susa, nei
territori dei comuni di Sant'Ambrogio di Torino e di Chiusa di San Michele, poco sopra la borgata San Pietro.
La Sacra è stata fonte di ispirazione per il romanzo storico di Umberto Eco Il nome della Rosa.
Per chi visiterà l’Abbazia si tratterà di una visita guidata della durata di circa 1 h. Ad oggi dobbiamo
considerare assolutamente obbligatorio l’uso della mascherina per l’accesso.
N.B.
La prenotazione presso le strutture sono a carico dei partecipanti, i quali si dovranno anche premurare di
avvisare gli organizzatori della loro partecipazione, oltre a versare obbligatoriamente il 50% a persona,
compilando il modulo predisposto, indicando la taglia della t-shirt. Seguiranno indicazioni.
Presentarsi per i tour OBBLIGATORIAMENTE con il pieno di benzina.
I percorsi, seppur di montagna, si possono considerare di media difficoltà, adatti a qualunque guida.
In caso di necessità avremo assistenza tecnica fornita dallo sponsor.
La manifestazione si terrà rispettando le normative vigenti sul Covid 19

Contatti:
Domenico “Loziomimmo” Goffi: tel 339.6896188 – mail: loziomimmo@yahoo.it
Gianpino “Gp” Napolitano: tel 335.429209 – mail: gianpino.napolitano@gmail.com

HOTEL:

HOTEL DES ALPES - Corso Moncenisio, 55 - 10090 Rosta TO
Tel: 011 956 7777 – e-mail: info@hoteldesalpes.com
 Camera doppia/tripla/quadrupla € 30,00 per persona
 Camera singola € 50,00
Entrambe comprensive di prima colazione; garage interno coperto.
NINFA HOTEL - Viale Gandhi, 9 - 10051, Avigliana (TO)
Tel: 0119761611 Fax: 0119761650 - e-mail: info@hotelninfa.it
 Camera doppia in B/b: € 80,00 a notte
 Camera singola in B/b: € 60,00 a notte
Non è prevista la tassa di soggiorno; ricovero moto in garage coperto.
HOTEL DAVIDE – Via Legnano 21 – 10098 Rivoli (TO)
Tel: 011 9534097 – e-mail: info@hoteldaviderivoli.com
 Camera doppia in uso singola con colazione e tassa soggiorno € 52,00 a notte
 Camera doppia o matrimoniale con colazione e tassa soggiorno € 69,00 a notte
 Camera tripla con colazione e tassa di soggiorno € 96,00 a notte
Autorimessa coperta compreso nel costo.

SCHEDA ISCRIZIONE
RADUNO NAZIONALE - “Tra valli e storia”
Dal 17 luglio al 19 luglio 2020
La presente iscrizione, a cura di ogni singolo equipaggio, deve pervenire entro il 06 luglio 2020
PILOTA (Cognome e Nome) _____________________________________________________________
Cellulare: ___________________Tessera GWCI n.__________

Sezione ____________________

Email:_____________________________________________________________________
Passeggero (Cognome e Nome) ___________________________________________________________
Taglia: Pilota _______

Passeggero ________

Data di arrivo prevista: ____/07/2020
Costi

Voce

Prezzo

Iscrizione

Comprende: gadgets, 2
colazioni, aperitivo sabato sera

€ 10,00

sabato 18 luglio

Pranzo

€ 20,00

Cena

€ 25,00

Visita Sacra S.Michele
Ridotto: over 65 e under 18

€ 8,00
€ 6,00

pranzo

€ 25,00

domenica 19 luglio

Quota non socio

Pilota

Passeggero

€ 10,00

Totale
E’ obbligatorio versare il 50% di acconto con causale: Cognome + Raduno di Rosta a
NAPOLITANO GIANPINO IT66Z0306930680100000066148
Inviare il presente modulo (foto/scan) sui numeri di telefono degli organizzatori (Mimmo 339.6896188 o GP
335.429209) oppure via mail a loziomimmo@yahoo.it o gianpino.napolitano@gmail.com
Il Goldwing Club Italia, sezione Torino, in qualità di organizzatore della presenta manifestazione informa che, ai
sensi del D.L.gs.196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell’evento organizzato. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Data __________
Firma Pilota ___________________

Firma Passeggero ___________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa

SI

Data __________
Firma Pilota ___________________

Firma Passeggero ___________________

NO

