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Riassunto del tour in moto del 16 e 17 Agosto 2008 
 
 
 
 
Partiti in ritardo come al solito siamo arrivati sul posto di partenza dove 
c`era d`aspetare tutto il resto del gruppo. Io ero preoccupato per il 
ritardo. Pèro gli altri erano tranquilli e scherzavano fra di loro. Fatto il 
pieno alle moto siamo partiti. La mattina si presentava fresca e nebbiosa, 
fatto colazione sull`autostrada il tempo migliorava, e noi ci preparavamo 
ad affrontare il primo passo. Per me ch`era la prima volta mi piaceva 
guardare a destra e a sinistra il panorama che si presentava curva dopo 
curva. Scesi giù per Biasca era ora di pranzo.  
Grazie al presidente del Motoclub per noi era già pronto un tavolo 
all`aperto. Mangiando è scherzando un ora è volata via in un lampo! 
Ripartiti con calma è con prudenza siamo giunti all confine dello stato, 
dove abbiamo fatto qualche foto. Scesi giù dal Splüegen Pass siamo 
arrivati a Chiavenna-Piuro. 
Dopo lasciate le moto ci siamo concessi un paio di birre prima di salire in 
camera. 
All`ora di cena io è Flavio come al solito siamo arrivati di nuovo in ritardo. 
Fra aperitivi è assagini il vino bianco andava giù come acqua. 
All`aperto si è continuata la cena fino a mezzanotte circa. La mattina 
seguente fatta colazione, abbiamo preso la via di ritorno. Verso 
mezzogiorno la fame si faceva sentire arrivati à Davos abbiamo pranzato 
anche se il servizio e pranzo compreso hanno lasciato un po’ a 
desiderare. 
Col tempo minaccioso di pioggia ci siamo rimessi in marcia. 
Sull`autostrada non era bello come fare un passo, però la stanchezza si 
faceva sentire ed eravamo contenti d`arrivare alla fine del viaggio. Con la 
speranza di non avervi annoiato saluto tutti i partecipanti del Moto Club 
Centauri Wettingen. 
 
Tanti saluti: Saracino Pantaleo  E  FORZA DUCATI!!!!!! 
 
 


