
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

 
ORGANIZZA IL  

MOTORADUNO  

Sabaudo nella Valle di Lanzo (TO) 

21 – 22 –23 Aprile 2017 

 

PROGRAMMA  

 
 

Venerdì 21 APRILE 2017 
 

 
Arrivo dei partecipanti a Caselle T.se (TO) e sistemazione presso il Jet  Hotel 
(che si trova di fronte all’Aeroporto di Caselle T.se. Pertanto seguire in 
Tangenziale  l’indicazione per Caselle Aeroporto. Al termine della Tangenziale 
troverete alla vostra destra l’ingresso per l’Aeroporto, proseguire per circa 300 
mt e dopo il semaforo a sinistra vi è l’ingresso per il Jet Hotel).  
Verifica iscrizioni, sistemazione nelle camere.  
Ore 19,20 ritrovo nella hall dell’Hotel per raggiungere una tipica “Piola” 
piemontese in fraz. Bettole di Balangero (TO) ove alle ore 20,00 ci sarà la cena 
con piatti  piemontesi. 
Ritorno in Hotel e pernottamento. 

 
 
 

Sabato 22 APRILE 2017 
 
 

Prima colazione e alle ore 8,45 partenza dall’Hotel per raggiungere il Col del 
Lys, con un percorso attraverso le alture intorno a Lanzo e successivamente 



percorrendo in parte una delle 3 valli (Val di Viu’) che compongono le Valli di 
Lanzo. 
La Valle di Viù è una vallata alpina situata nelle Alpi Graie. È la più meridionale 
delle tre Valli di Lanzo .        
 

 

 
Sono previste due soste. Una prima di inerpicarci nella Valle di Viu’ e l’altra al 
Col del Lys, ove tempo permettendo,  si può ammirare un bellissimo paesaggio.  
Il Colle del Lys  (mt. 1.311) è un valico alpino delle Alpi Graie che  collega la 
bassa Valle di Susa con la Valle di Viu’. 
 

 

 



Tutti in sella per scendere verso i Laghi di Avigliana dove nelle vicinanze 
potremo consumare il pranzo . 
 
  

 
 
 
        Dopo pranzo ci sposteremo  verso  la Sacra di San Michele per la visita. 
 

 

 

 



La Sacra di San Michele, come è comunemente chiamata l'Abbazia di San 
Michele della Chiusa, è un complesso architettonico arroccato sulla vetta del 
monte Pirchiniano, all'imbocco della Val di Susa. Situato nel territorio del 
comune di Sant’Ambrogio di Torino poco sopra la borgata San Pietro 
appartiene alla Diocesi di Susa. 
È il monumento simbolo del Piemonte e una delle più eminenti architetture 
religiose di questo territorio alpino, transito per i pellegrini tra Italia e Francia. 
Ristrutturato, è stato affidato alla cura dei Padri Rosminiani. 
 

 
 
 
 
Rientro all’Hotel , il tempo per un breve relax e tutti pronti per la cena 
conviviale.  
Pernottamento.   
 

 



 
 
 
 

Domenica 23 Aprile 2017 
 

Prima colazione e alle ore 09,30 partenza per Venaria Reale per la visita alla Reggia e i suoi 
giardini che occuperà la mattinata.  
 

 

 

 

 

Al termine della visita, per chi può ancora approfittare di un’ora e vorrà consumare un  
pranzo si potrà fermare, per chi invece vorrà intraprendere il viaggio di ritorno, 
direttamente da Venaria Reale c’è l’imbocco Autostradale per tutte le direzioni  
 
 

 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare  

Mazzoni Luigi Tel.3486003805  o Marinella Dogliani Tel.3488064480 

E-mai: luigi.mazzoni@ftc-cavi.com 

http://www.bikerslionsclub.it/

