Lunghezza del percorso: 140 Km

Durata: 4 ore

Caratteristiche dell'itinerario

Itinerario caratterizzato da passaggi in luoghi mozzafiato, posizionati tra dolci colline e verdi pianure.
L'itinerario termina ad Albisola Marina, dove si potrà godere di un rilassante tuffo in mare.
Per i cultori enogastronomici, imperdibili il vino Gavi e gli amaretti di Gavi.
Partenza all’uscita del casello di Serravalle Scrivia posto sull’Autostrada A7
Milano-Genova.
Dirigersi in direzione Arquata Scrivia-Gavi oppure Genova. Si attraversa tutto il
paese di Serravalle sulla SS35 dopo circa 1 Km dall’uscita del paese si deve svoltare a
destra
sul
bivio
con
la
SP161
in direzione
Gavi.
La strada risulta in salita per i primi Km poi si apre in una vallata racchiusa da dolci
colline sulle quali si coltiva la pregiata vite da cui nasce il rinomato vino bianco
Gavi. Proseguire dritti fino all’arrivo nel paese di Gavi, dove si può già fare una
sosta per visitare il Forte nei giorni che lo prevedono oppure soltanto fare una
passeggiata
nel
centro
storico
del
paese.
Degni di nota gli Amaretti di Gavi prodotti da una nota pasticceria del paese.
Risaliti in moto si devono seguire le indicazioni per S.Cristoforo, se avete
parcheggiato nella Piazza di Gavi vi basterà reimmettervi in strada svoltando a
destra e quindi mantenerla, lasciandovi alla vostra sinistra la piazzetta dove ci sono
due Bar e una macelleria. A questo punto attraversate la stretta via che porta fuori
dal paese, prestare molta attenzione perché sarà quasi subito necessario che svoltiate a sinistr a in direzione San
Cristoforo. A questo punto proseguite seguendo la strada dopo una serie di tornanti arriverete in paese dal
quale
si
gode
di
una
bella
vista
sulla
vallata
circostante.
Superato S.Cristoforo proseguite in direzione Ovada, vi si aprirà davanti alle ruote una strada tutta curve tra le
colline,
raggiunto Castelletto
d’Orba proseguite
in
direzione
Silvano
d’Orba-Ovada.
Cercate di evitare il centro di Silvano d’Orba immettendovi sulla SP 155 in direzione Ovada. Lasciatovi alle spalle
Silvano proseguite in direzione Ovada, superato il ponte sul fiume Orba vi troverete ad una rotonda,
percorretela imboccando la strada in salita (Via Cavour che diventa Corso Italia) proseguite dritti, alla rotatoria
e seguite le indicazioni per Molare. Giunti a Molare seguite le indicazioni per Cremolino percorrendo la SP ex
SS456 del Turchino, ricca di curve.
Raggiunta la cima della collina ed
entrati in Cremolino proseguite per
Acqui Terme seguendo la SP ex
SS456 del Turchino, giunti al bivio
con la SP 210 potrete scegliere se
svoltare a destra entrando in Acqui
Terme . Svoltando a sinistra si
prosegue in direzione SasselloAlbissola-Savona restando
sulla
SP210. La strada per raggiungere
Sassello è nota nella zona tra i motociclisti proprio per la sua natura che alterna tratti di curve strette a brevi
allunghi
che
risulterà
molto
piacevole
da
percorrere.
Giunti a Sassello potrete fare una sosta parcheggiando nella piazza del piccolo paese che nei fine settimana
brulica di motociclisti. A tal punto proseguite in direzione Albissola Marina, la strada da ora in poi è
prevalentemente in discesa, le curve e un bel panorama come al solito non manca.

