
 

 

 

 
 

Route des Grandes Alpes –  02/03/04/05 Giugno 2022 

 

 

 

Cari soci, 
 
eccoci pronti per una nuova e avventurosa uscita , si tratta di un bellissimo viaggio che ci porterà in Francia 
lungo uno dei percorsi motociclistici più rinomati e conosciuti al mondo. 
Il titolo svela già il nostro obiettivo: “ la Route des Grandes Alpes” un percorso che attraversa le Alpi francesi 
passando per 16 valichi alpini di cui 6 sopra i 2000 m di altitudine. 
Parte da Mentone ed arriva Thonon-les-bains 
 
Indicazioni utili per il viaggio: 
 
l’uscita avrà un grado di difficoltà elevato, ciò è dato dai lunghi chilometraggi, dal percorso tortuoso sulle Alpi 
e dalle poche soste previste, si richiede un autonomia della moto di almeno 250 km e una buona esperienza 
di guida. 
 
Il ritrovo è fissato per le 6.30 all’area di servizio Limenella in A4 direzione Milano con il classico serbatoio 
naturale vuoto e quello di benzina pieno per partire tassativamente alle ore 7.00. 
 
Il pranzo del primo giorno è necessariamente al sacco. 
 
 

 

Club Moto 



 
 

 
Giovedì 02 giugno  
Padova - Arma di Taggia (km 570) 
 
Percorreremo un lungo tratto in autostrada A4 in direzione Brescia per poi abbandonarla in direzione 
Piacenza sulla A21 fino ad arrivare ad Asti, da qui un altro breve tratto in A33 ci porterà fino ad Alba 
proseguendo per Savona fino ad arrivare ad Arma di Taggia. 
Sono previste pause rifornimento e caffè lungo il percorso ma saranno decise in base all’andamento della 
giornata ed al traffico, a discrezione dello staff.  
Il pranzo sarà al sacco e ovviamente portato da casa. 
 
Il punto di arrivo è a Arma di Taggia dove alloggeremo e ceneremo all’: 
Hotel Arma 
Via Aurelia Levante   
18018 Arma di Taggia 
 

Venerdì 03 giugno  
Arma di Taggia - Saint Michel de Maurienne (km 360) 
 
Il secondo giorno sarà indubbiamente molto più interessante, ci aspetterà una giornata piena di curve e 
passi montani. Partiremo al mattino in direzione Mentone dove abbandoneremo la costa per inerpicarci 
lungo la catena alpina attraversando vari passi di montagna tra i quali il “Col de Tourini”, in direzione Saint 
Michel de Maurienne.  
In prossimità dei passi sono presenti dei locali dove avremo la possibilità di acquistare un panino e una 
bibita, logicamente i tempi non ci consentiranno di fare un pranzo completo e valuteremo strada facendo la 
sosta migliore. 
 
Il punto di arrivo è a Saint Michel de Maurienne dove alloggeremo e ceneremo all’: 
Hotel O-Saint Michel  
7 Grande Rue 73140 
Saint Michel de Maurienne  
FRANCIA 
 

Sabato 04 giugno  
Saint Michel de Maurienne - Thonon les Bains (km 240) 
 
Reduci dal lungo chilometraggio dei giorni precedenti e dalle molte ore in sella, il terzo giorno è stato 
volutamente pensato più leggero.  
Come per il giorno precedente decideremo strada facendo il punto per la pausa pranzo . 
Completeremo la Route des Grandes Alpes attraversando la Val Cenis  fino a costeggiare il lago di Ginevra 
per arrivare a Thonon les Bains.    

 
Il punto di arrivo è a Thonon les Bains dove alloggeremo all’: 
Hotel Ibis Styles  
16 Ter Av. De la grangette 74200 
Thonon les Bains 
FRANCIA 
 
Mentre per la cena raggiungeremo a piedi il ristorante dove degusteremo specialità tipiche alsaziane: 
Al Flam’s 
24 Av. De la grangette 74200 
Thonon les Bains 
FRANCIA 
 
 
 
 



Domenica 05 giugno  
Thonon les Bains - A.d.s. A4 Limenella Padova (km 630) 
 
Il quarto e ultimo giorno è considerato di rientro per cui percorreremo un tratto autostradale in Francia 
(organizzarsi per il pagamento perché il nostro telepass non è abilitato) attraverseremo il traforo del Monte 
Bianco per arrivare a Courmayeur, da qui ci dirigeremo, tramite autostrada, verso Casale Monferrato dove ci 
aspetta un lauto pranzo e una camminata per le vie del paese per chiudere in bellezza il nostro viaggio. 
 
Il pranzo sarà presso: 
Locanda Rossignoli 1913 
Via G.Lanza 10 15033 
Casale Monferrato 
 
Dopo pranzo imboccheremo l’autostrada A4 in direzione Padova fino all’ A.d.s. Limenella dove sosteremo 
per i classici saluti. 

 
 
  

Indicazioni generali: 
 
-Percorso montano di elevata difficoltà 
 
-La distanza complessiva è di circa km. 1800 
 
-La sosta pranzo di giovedì è al sacco 
 
-Il costo degli hotel e dei ristoranti è il seguente : 
 
1° Giorno Hotel Arma di Taggia                 80 euro camera doppia con colazione 
                                                                   40 euro a coppia cena 
 
2° Giorno Hotel O-saint Michel                   80 euro camera doppia con colazione 
                                                                    50 euro a coppia cena 
 
3° Giorno Hotel Ibis Styles                          98 euro camera doppia con colazione 
               Ristorante Flam’s                         32 euro a coppia cena (bevande escluse) 
 
4° Giorno Locanda Monferrato 1913           50 euro a coppia pranzo      
      
 
Termine ultimo di adesione      25/04/2022 
 
Numero massimo di posti:        14 camere doppie 
 
Per partecipanti verrà creato gruppo Telegram con informazioni dettagliate e dove ci accorderemo giorno per 
giorno sugli orari di partenza e delle varie cene 
 
L’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo. 
 
Vi aspettiamo!!! 
 
 
Lo Staff del Centoallora MotoClub 
 
Per ulteriori info:               Stefano Villa        3387861272 
                                         Denny Manara     3209006365  


