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 Le Touring Superleggera in Valtellina “ Tra passi Alpini arditi e storie infinite”  
7-8-9 Ottobre 2011 

 

Abbiamo il piacere di proporvi un raduno di grande interesse paesaggistico e naturalistico. La vista guidata al 

caratteristico centro di Bormio, alla farmacia e alle cantine dove nacque e ancora oggi viene prodotto il famoso 
Amaro Braulio , apriranno il nostro soggiorno. Il sabato e la domenica ci permetteremo di apprezzare 

attraverso strade tranquille , percorsi alpini di rara bellezza con i passi Bernina, Forcola, Foscagno, per 
concludere con il celeberrimo e ardito Stelvio, luogo di epiche imprese e storie infinite , toccando la frazione di 

Trepalle, frazione abitata più alta d’Italia. La cucina Valtellinese sarà una piacevolissima sorpresa . 
Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi rammentiamo di riaccendere i vostri motori perché le vetture  

 “più strada fanno meglio funzionano “ 

ATTENZIONE PROCURARSI CARTA VERDE PER LA CIRCOLAZIONE IN SVIZZERA  

Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute con 
versamento anticipato entro e non oltre il 15 Settembre p.v.(vedi scheda iscrizione allegata da 
inviarsi via fax o email alla segreteria unitamente alla copia del bonifico bancario) 
 

7 ottobre , Venerdì 
 

Ore 13.00: Entro le ore 13.00 arrivo vetture e check-in a Bormio . 

     Hotel Nazionale Via Al Forte 28  tel 0342-903361 www.nazionalebormio.it 

Ore 14.00: Partenza in auto per Bormio . Parcheggio vetture in Piazza del Querc. Visita guidata al centro storico 
Ore 16.30: Visita alle famose cantine “Amaro Braulio”  con degustazione ,ospiti della famiglia Pagliarello-Averna 

Ore 18.30: Rientro in Hotel in auto 
Ore 20.30: Cena tipica con specialità Valtellinesi  all’Agriturismo RINI  

                 Via Cavalier Pietro Rini 2 –Bormio  tel 0342901224  
 

 8 Ottobre, Sabato  
 

Ore  8.30: Partenza per Tirano, parcheggio a noi riservato in Piazza  Marinoni 

Ore  9.30: Visita guidata al seicentesco Palazzo Sertoli-Salis 
Ore 10.30: Partenza con auto e trasferimento per visita alla cattedrale.  

Ore 11.00: Partenza per passo Bernina ( mt 2330)  
Ore 11.30: Sosta al Passo per foto panoramiche 

Ore 12.00: Partenza per Livigno (Zona Franca)  

Ore 12.30: Arrivo alla Latteria di Livigno famosa per la produzione di formaggi e prodotti lattiero caseari 
                Via Pemont 911 Livigno Tel 0342970432. Buffet con degustazione di formaggi e salumi tipici .  

                Visita guidata agli impianti di produzione. 
Ore 15.30: Partenza per Trepalle 

Ore 16.00: Sosta a Trepalle (zona Franca) per rifornimento benzina. Fermata al Passera Bica, ultimo negozio in 

                zona Franca a prezzi agevolati senza tasse. 
                Rinfresco e Omaggio a ciascun equipaggio,gentilmente offerto dalla famiglia Passera 

Ore 17.30: Partenza per Bormio e rientro in Hotel  
Ore 19.30: Assemblea ordinaria dei Soci con elezioni del nuovo Consiglio Direttivo  

Ore 21.00: Cena di Gala al ristorante dell’Hotel Nazionale 
   

9 Ottobre , Domenica 
 
Ore 9.00 : Partenza per la salita al Passo dello Stelvio (2736 mt slm ) 

Ore 10.00: Arrivo al Passo dello Stelvio, parcheggio nel piazzale della Funivia  
Ore 11.00: Partenza per Grosio (SO) 

Ore 12.00: Pranzo tipico al ristorante da  JIM - Via Roma 2 – Grosio- tel 0342/847272 

Ore 15.00: Saluti e arrivederci al prossimo raduno di primavera 2012 

 

http://www.nazionalebormio.it/

