
OMETTI TOUR 2017!
La rivoluzione Francese

21 – 25 giugno 2017

Quest'anno il giro degli Ometti, è stato realizzato per avere la massima elasticità per tutti i partecipanti.
Alcuni soci hanno disponibilità diferenti pertanto abbiamo pensato di suddividere il tour in singole tappe
afnchè ci si possa aggregare anche successivamente senza l'obbligo di partire alla data prestabilita.
Il tour prevede la possibilità di salire su strade bianche sino a quote di quasi 3000 mt, per ammirare lo
stupendo panorama e la natura incontaminata delle vette alpine. Il percorso prevede deviazioni e diferenze
per chi volesse intraprendere il giro sono su strada.

Giorno 21 giugno
Il primo gruppo di temerari, partirà da Rimini alle 7.00. Trasferimento in autostrada fno a Susa km. 579
tempo previsto 5h. Subito dopo un pranzo frugale, partiremo con il primo tragitto ofroad: colle delle
fenestre e asietta per un totale di 35 chilometri of road. Tempo previsto 2h ca considerando di percorrere
tutta la strada panoramica sul crinale alpino, dove un tempo c'erano i fortini militari. 

La strada per la sua particolarità è visitabile solo in giornate prestabilite. Terminiamo la giornata con sosta e
pernotto a Sestreire presso Hotel Biancaneve 3*.

Giorno 22 giugno 
SI parte vs Bardonecchia per poi arrivare al col du somellier con passaggio sul lago Rochemolles ed arrivo
al piazzale somellier 2977 mt!!!! Panorama da Urlo! 17 km lo sterrato complessivo, da percorrere in andata
ed in ritorno.

Il secondo gruppo (opzionale per partenza con un giorno di ritardo) partirà da Rimini: ci ritroveremo per
pranzo a Susa. Dopo il pasto napoleonico, afronteremo il Monginevro, Col d'Iseran ed al ritorno
pernottiamo tutti assieme a MODANE Hotel Le mottets 3*.

Giorno 23 giugno 
Partenza da Modane, al mattino. Tutti assieme percorreremo  nell'ordine col de telegraph, col du galibier,
col de isoard. Strade bellissime con panorami unici. Molti di noi le hanno già solcate, ma male non fanno.
A guillestre, subito dopo pranzo, ci dividiamo in  2 gruppi.
Gruppo A:  tunnel parpillon – solo piccolo fuoristrada. Lo prendiamo al contrario perchè molto più dolce e
facile nella salita. La discesa dopo l'attraversamento del tunnel ci porta sulla via per l'hotel.
Gruppo B: col de vars – stradale - 
Ritrovo e pernotto tutti assieme a Barcellonette. NB per il gruppo B è possibile percorrere una strada
bianca con arrivo in fondo alla valle del Parpillon (vedi foto). Da lì il panorama è incredibile, e possiamo
attendere incontrarci tra i due gruppi... (vedi foto).



Arrivo a Barcellonette in serata e pernotto all'hotel Azteca 3*.

Giorno 24 giugno 
Da Barcellonette, alla volta del col della bonnette, gole del verdon ed arrivo a Castellane e pernotto al
Petit Auberge 3*.
Inutile sofermarsi sulla bellezza delle gole e dei paesaggi...

Giorno 25 Giugno

Partenza verso Entrevaux, tipica cittadina che merita una piccola sosta. Praticamente circondata dal fume
come una bissia... La strada del ritorno ci porta poi al colle della Lombarda, Vinadio e via a casa...

PUNTI PRINCIPALI
I percorsi sterrati, sono strade di alta quota, intorno ai 3000 mt. Sono carrabili anche da moto non
necessariamente enduro (sconsigliate le sportive). Il fondo è battuto ma pur sempre di ghiaia, pertanto la
velocità consigliata non andrà oltre i 25/30 kmh. L'accesso alle strutture militari è vietato; sarà possibile
avvicinarsi solo a piedi per le foto di rito... Il motoclub ha chiesto autorizzazioni al transito.

I passi di montagna, sono delle piste. Veloci e scorrevoli ofrono sempre la visuale libera in curva, senza
sorprese. Attenzione perchè la Gendarmeria lo sa molto bene, e non è molto delicata con i motociclisti.
Attenzione importante al col de Vars. Durante la settimana ci sono ragazzi che si lanciano con gli skate e
tuta di pelle da motociclista: se li vedete a bordo strada, pensate ad un matto a cui è volata in un burrone la
moto: in realtà è uno ancora più fuori, che si lancia sdraiato su una tavola di legno con i cuscinetti!!!!!

Obbligatorio indumento fuorescente: quindi utilizziamo tutti i giubbettini!!!!!

Quote di partecipazione:
Soggiorno in camera doppia Euro 226 a persona.
Vista la scarsa disponibilità di strutture le camere singole sono poche ed hanno un costo molto elevato:euro
360  ciascuna. Non sono previsti altri tipi di sistemazioni. Tutti gli hotel sono forniti di parcheggio moto.
Tassa di soggiorno da pagare sul posto.

Per aderire inviate mail di conferma a info@miaviaggi.it alla c.a. di Marzia specifcando nome cognome –
causale: tour bmw 2017 – Riceverete istruzioni e termine per l'invio della caparra. Inserite nella mail per
conoscenza anche il club: info@bmwmotorradclubrimini.it 
 
…. avanti avanti..... date la vs adesione!!!!!!
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