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OGGETTO:  INAUGURAZIONE VIA DEL SALE LIMONE 

 

Gentilissimi, 
 

il 17 giugno p.v. avremmo piacere di inaugurare l’apertura per la stagione estiva della 

del Sale Limone (CN) – Monesi (IM)

Azzurra, un fiore all’occhiello grazie ei suoi 60 km di strade bianche percorribili sia in bicicletta, sia 

con i mezzi a motore (contingentati e a giorni alterni): un prodotto turistico unico n

che richiama, ogni anno, sempre più turisti da ogni parte d’Europa che vogliono vivere l’esperienza 

di partire dalle Alpi per raggiungere il mare. 
 

Per l’occasione abbiamo organizzato un incontro tra i rappresentanti dei tre territori 

interessati invitando quindi, oltre a Voi, il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, 

il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Nice Métropole Christian Estrosi, il 

Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, il Pres

Natta, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, il Sindaco 

di Tende Jean-Pierre Vassallo ed il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio 

Dardanello. L’idea è quella di partire in bicicletta, e

preferisce, dai Forti di Limone Piemonte per raggiungere il Rifugio Don Barbera (Briga Alta) dove si 

terrà una breve conferenza e, a seguire,

possibile all’evento ed al prodotto turistico che la Via del Sale rappresenta, tra le Alpi ed il mare, 

avremo presenti le trasmissioni Bike Channel ed
 

Le diamo quindi appuntamento a sabato 17 giu

Marmotte in località Forti di Limone

bicicletta o e-bike, oppure alle ore 10.30 se vorrà procedere in auto.

 

Nell’attesa di un Suo cordiale riscontro, L

 

 

Paolo BONGIOANNI                

      Direttore ATL del Cuneese
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Cuneo, lì  1 giugno  2017 

 

C.A.  

Destinatari in indirizzo

 

OGGETTO:  INAUGURAZIONE VIA DEL SALE LIMONE - MONESI 

il 17 giugno p.v. avremmo piacere di inaugurare l’apertura per la stagione estiva della 

(IM) che rappresenta per il Cuneese, l’Imperiese e la vicina Costa 

Azzurra, un fiore all’occhiello grazie ei suoi 60 km di strade bianche percorribili sia in bicicletta, sia 

con i mezzi a motore (contingentati e a giorni alterni): un prodotto turistico unico n

che richiama, ogni anno, sempre più turisti da ogni parte d’Europa che vogliono vivere l’esperienza 

di partire dalle Alpi per raggiungere il mare.  

Per l’occasione abbiamo organizzato un incontro tra i rappresentanti dei tre territori 

ssati invitando quindi, oltre a Voi, il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, 

il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Nice Métropole Christian Estrosi, il 

Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, il Presidente della Provincia di Imperia Fabio 

Natta, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, il Sindaco 

Pierre Vassallo ed il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio 

uella di partire in bicicletta, e-bike, oppure mezzo motorizzato se lo 

preferisce, dai Forti di Limone Piemonte per raggiungere il Rifugio Don Barbera (Briga Alta) dove si 

terrà una breve conferenza e, a seguire, un momento conviviale. Per dare il massimo 

possibile all’evento ed al prodotto turistico che la Via del Sale rappresenta, tra le Alpi ed il mare, 

i Bike Channel ed Automototv di Sky, insieme a blogger

quindi appuntamento a sabato 17 giugno a Limone Piemonte

Marmotte in località Forti di Limone per le ore 9.30 se ha l’intenzione di effettuare il percorso in 

bike, oppure alle ore 10.30 se vorrà procedere in auto. 

Nell’attesa di un Suo cordiale riscontro, La salutiamo cordialmente.  

Paolo BONGIOANNI                         Mauro BERNARDI

Direttore ATL del Cuneese          Presidente ATL del Cuneese
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2017  

Destinatari in indirizzo 

il 17 giugno p.v. avremmo piacere di inaugurare l’apertura per la stagione estiva della Via 

che rappresenta per il Cuneese, l’Imperiese e la vicina Costa 

Azzurra, un fiore all’occhiello grazie ei suoi 60 km di strade bianche percorribili sia in bicicletta, sia 

con i mezzi a motore (contingentati e a giorni alterni): un prodotto turistico unico nel suo genere 

che richiama, ogni anno, sempre più turisti da ogni parte d’Europa che vogliono vivere l’esperienza 

Per l’occasione abbiamo organizzato un incontro tra i rappresentanti dei tre territori 

ssati invitando quindi, oltre a Voi, il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, 

il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Nice Métropole Christian Estrosi, il 

idente della Provincia di Imperia Fabio 

Natta, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, il Sindaco 

Pierre Vassallo ed il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio 

bike, oppure mezzo motorizzato se lo 

preferisce, dai Forti di Limone Piemonte per raggiungere il Rifugio Don Barbera (Briga Alta) dove si 

un momento conviviale. Per dare il massimo risalto 

possibile all’evento ed al prodotto turistico che la Via del Sale rappresenta, tra le Alpi ed il mare, 

insieme a blogger e giornalisti. 

Limone Piemonte, presso il Bar Le 

30 se ha l’intenzione di effettuare il percorso in 

Mauro BERNARDI 

Presidente ATL del Cuneese 


