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BMW Motorrad Club
Como - Varese

BMW Motorrad Club Como-Varese 
Via G. Leopardi 34  
CAP 22070 Grandate (CO) Italy 
www.bmwmccomovarese.it 

Scheda Tecnica: 
Tipo tour:  asfalto 
Difficoltà:   bassa 
Chilometri Tot.:   ± 360 
Passeggero:  ammesso 
Partecipanti Min.:     5 moto 
Partecipanti Max.:  15 moto 
Costo Soci:         €  5,00   per moto 
Costo non Soci:  € 10,00  per moto 
Chiusura Iscrizioni:  7 ottobre  2020 
 

 
Oggetto:    Tour Val Trebbia - Recco 
Data:                Domenica 11 ottobre 2020 
P.to Ritrovo:     Area di Servizio San Zenone Ovest, Ore 8,30 
Fine Tour:       Area di servizio Muggiano Est su Tang. Ovest 
Tour Leader:  Tony Sotera  - Cell. 366 4621056  
 
Chiuderemo la stagione con un’altra classica, la Val Trebbia. 
La valle ha sempre avuto una grande importanza strategica, come 
testimoniato dai molti castelli e torri di avvistamento disseminati nei 
borghi o sulle cime delle montagne intorno. Dall’altra parte della 
valle, infatti, si scende in Liguria. 
La strada è una lunga lingua d’asfalto movimentata da migliaia di 
curve e controcurve, che noi percorreremo insieme. 
 

         
 

Dal p.to di ritrovo, dopo circa 70 km, arriveremo a Grazzano Visconti 
dove ci fermeremo per una pausa caffè ed una visita a questo 
meraviglioso borgo. Proseguiremo quindi dalla Val Trebbia fino a 
Recco, località turistica del Golfo Paradiso, porta di accesso verso 
la Riviera di Levante e il Tigullio, con arrivo previsto verso le ore 
13.30 dopo circa 125 km. 
 
A Recco, ho individuato una rinomata focacceria e ristorante, la “ Manuelina ” , dove potrete 
degustare, a vostra scelta, o la tipica focaccia con il formaggio, oppure Il meglio del pescato di 
giornata proposto con ricette semplici e poco elaborate. 
 

Dopo il pranzo rientro da Recco via autostrada A7 
 
Costi previsti da regolarsi in loco: 
Pranzo al ristorante la “Manuelina” a Recco, circa € 30/35 a persona. 
 
Vi aspettiamo numerosi 


