
 
 

VIII MOTORADUNO  
Comune di Salbertrand (TO)- Frazione Eclause 24 Luglio 2022 

 
PROGRAMMA 

Il presente programma potrà subire variazioni e/o modifiche dettate da esigenze organizzative e/o forza 
maggiore 

 
9.00 Ritrovo dei partecipanti a Collegno (TO) in vi a F.lli Tampellini presso il 

parcheggio fronte civico 11 
9.30  Partenza in direzione Susa percorrendo la S.P .24  
10.15 Sosta caffè a Susa presso il Caffè del Sole i n Piazza IV Novembre 

   11.00  Partenza in direzione Salbertrand su S.S. 24 del Monginevro 
 
   Attenzione: Dopo avere superato il forte di Exilles si percorrono circa 3 km proseguendo su  S.S.24 

del Monginevro, prima di iniziare la discesa verso Salbertrand prendere la deviazione a destra 
seguendo l'indicazione ECLAUSE su Strada Militare Fenil-Pramand-Jafferau. Proseguire per circa 5 
km seguendo sempre le indicazioni per ECLAUSE 

 
12.00  Arrivo presso la frazione Eclause, sistemazi one delle moto, passeggiata nella   

borgata e visita alla mostra temporanea su temi alp ini allestita in una grangia. 
13.00 Pranzo sociale presso la Cantina Alpina 
15.30 Escursione libera alla borgata Grange della V alle o al rifugio Levi Molinari 

raggiungibili in parte con percorso motociclistico su strada asfaltata ed in parte 
a piedi. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 25 

la quota verrà versata direttamente al ristorante 
per contatti: Matteo Bo Milone 3884768174 - Tommaso Macrì 3289113113 

 
L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo  

Ogni partecipante dichiara di sollevare il Comitato Organizzatore ed ogni altro Ente o persona fisica 
coinvolto nell’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilità per fatti produttivi di danni a persone o 
cose derivati a terzi dalla propria condotta o a lui cagionati da terzi, come pure verificatisi reciprocamente tra 
i partecipanti, al pari di ogni inosservanza delle leggi riguardanti la regolare circolazione dei veicoli a motore 
ed in materia di Assicurazione obbligatoria 
 

Sede Sociale Via Monte Albergian, 20 – 10139 TORINO Telefono/Fax 011387157  
www.asvaclub.com info@asvaclub.com 


