17° Motogiro di Lombardia …e dintorni – 7/9 Settembre 2012
Venerdì 7 Sett. 2012 : Castello di Masino (Caravino, TO) -> Crans-Montana (Svizzera) (213 Km circa)
Il ritrovo dei partecipanti si è tenuto presso il Castello di
Masino, Caravino (TO).
Proprietà del FAI, il Castello di Masino sorge ai piedi della
Serra d'Ivrea sull'alto di una collina che domina la pianura
attraversata dal fiume Dora. Residenza dei Conti Valperga,
discendenti di re Arduino, conserva le testimonianze di più di
mille anni
di storia
del
Piemonte e
dell'Italia
con i suoi
saloni
interamente affrescati e appartamenti ricchi di arredi e
decorazioni (Sala degli Stemmi, Salone degli Dei, appartamenti
regali).
E' attorniato da un vasto parco ottocentesco con angoli romantici
e alla francese, da cui si gode una stupenda vista della serra
morenica e della piana d’Ivrea.
Pranzo di benvenuto nel ristorante situato vicino al castello. Intorno alle 14:30 trasferimento a Crans-Montana
(Svizzera), tappa di circa 213 km percorrendo prima l’autostrada A5 fino ad Aosta, proseguendo poi sulla SS27 (E27)
attraversando il Passo del Gran San Bernardo (2469 mt), valico alpino nel cantone dei Grigioni in Svizzera.
Cena e pernottamento presso l'Hotel Valaisia di Crans-Montana, situato in posizione abbastanza centrale (Route de
Vermala 10-12, CH-3963 Crans-Montana); offre un soggiorno tipico degli alberghi svizzeri di classe media con un
giusto rapporto prezzo/prestazione. Cucina stagionale e curata, infrastrutture per il tempo libero ed oasi del
benessere, con piscine saline a 33 °C e molto altro.

Sabato 8 Sett. 2012 : 17°
Motogiro di Lombardia…e
dintorni – 265 Km

Partenza alle 8:30, in direzione
Martigny, proseguendo poi sulla
statale 21 in direzione Villars,
fino
al Col de la Croix (1778 mt) nel
mezzo delle Alpi del Canton
Vaud.
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Col de la Croix:

Proseguendo poi in direzione Pillon, si valica il Col du Pillon (1546 mt), sito tra il Canton Vaud e il Canton Berna.

Proseguiamo fino a Saanen, deviando poi verso Spiez e discendendo a sud verso Kandersteg. Qui carichiamo le moto
sul treno che ci porterà a Goppenstein attraverso il trafori del Lötschberg che è una galleria ferroviaria lunga 14,6
km che attraversa le Alpi svizzere. Rientriamo quindi’hotel Valisia di Crans-Montana.
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Domenica 9 Sett. 2012 : Crans-Montana -> Ornavasso (140 Km circa)
Partiamo in direzione Brig per proseguire verso il Passo del Sempione (2005 mt) che ci riporterà in Italia e via
Domodossola arriviamo ad Orbassano dove al “Lago delle Rose” si tiene il pranzo di chiusura per terminare in bellezza
il Motogiro.

Profilo altimetrico estratto dal GPS
che mostra i principali passi del
percorso.
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