
 

 
DOVE? A SUSA NEL CUORE DELLA SUA VALLE  
 
90 kilometri di lunghezza, a metà strada tra Parigi e Roma, nel cuore delle Alpi Occidentali, confine 
fra Cozie e Graie, la VALLE DI SUSA è il Regno delle Strade Militari e dei Forti d’Alta Quota con oltre 
800 Kilometri di sterrati con i 3.000 metri del Colle del Sommeiller, la mitica strada dell’Assietta, la 
più lunga strada di cresta d’Europa, la strada Pramand-Jafferau, per citare le più famose. 
E con i suoi 3 Grandi Valichi Alpini: Moncenisio, Monginevro, Colle della Scala, è la porta della Savoia,  
del Delfinato e della Provenza.  
UN VERO PARADISO PER I MOTOCICLISTI che ogni anno accoglie oltre 50.000 appassionati, il 
70% dei quali arriva da Germania, Austria e Svizzera. 
E’ anche la Valle del Monumento simbolo del Piemonte: la Sacra di San Michele, che vi faremo 
conoscere e scoprire  da un itinerario “misterioso” e di altri gioielli di storia e cultura. 
 

QUANDO? DAL 16 al 18 SETTEMBRE  
Tutti gli appassionati delle due ruote, della strada come dello sterrato,  potranno esplorarne il suo 
territorio, approfondendo storia, cultura, paesaggi, natura e gastronomia.  
Saranno 3 GIORNI di vere avventure in moto, con 9 TOUR PROGRAMMATI su strade asfaltate e su 
sterrato, sotto la guida degli “sherpa” dei Motoclub Susa Tour & Adventure e Over2000Riders, 
nostri partner. Il programma è inoltre impreziosito dall’organizzazione da parte  del Motoclub 
Compagnia delle Moto di Torino della”NoStop12” – una 12ORE NOTTURNA molto caratteristica e 
particolare. Questi appuntamenti aggiuntivi sono organizzati, assicurati e realizzati secondo le 
regole e la programmazione della F.M.I. (Federazione Italiana Motociclismo) dai 3 Motoclub partner. 
 
Nell’area eventi saranno ospitati  anche gli stand tecnici e una grande spazio per i test e le prove 
delle moto. Un’area particolare sarà allestita ad uso esclusivo dei Baby Riders 
L’evento inoltre avrà l’onore di ospitare anche il “Pullmann Azzurro” della Polizia di Stato, i cui 
Agenti saranno impegnati in lezioni di educazione civica e stradale indirizzate soprattutto al pubblico 
giovane. 
 
L’ingresso motociclisti avverrà da un’area riservata dove avverano le registrazioni e verrà 
consegnato il welcome kit. Il parcheggio moto sarà a disposizione anche per chi possa si fermare 
solo una mezza giornata e sorvegliato 24 h/24 
 

ENOGASTRONOMIA & SPETTACOLI 
 
Il Festival ospiterà gli stand con i produttori locali di vino (alla scoperta dei Vini eroici di Montagna, 
del Vino  del Ghiaccio e del ValsusaDOC), dei birrifici artigianali della Valle, della Focaccia di Susa e 
delle altre eccellenze gastronomiche del territorio.  
Non mancherà nemmeno l’intrattenimento di altissimo livello con concerti rock, esibizioni di piloti 
esperti e un grande spettacolo di freestyle motocross. 
 
Siamo certi sarà molto più che un tradizionale motoraduno. Il Moto&Rock Festival infatti fa parte del 
progetto “AlpsMoto.tours” promosso e sviluppato dall’ Ascom di Susa, che punta a sviluppare un 
mototurismo di alta qualità sull’intero territorio della Valle di Susa.  
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IL PROGRAMMA : 16/17/18 SETTEMBRE 
 
Venerdì  
h.09.00 Registrazione-Accoglienza Tour di Adventouring 
h.09.30 Partenza Tour di Adventouring “A est di Susa” (asfalto+sterrato – 140 Km) 
h. 14.00 Apertura Stand Tecnici 
h. 17.00 Apertura Stand Enogastronomici 
17.30 Partenza Tour Stradale “Alla Scoperta dei dintorni di Susa e della Città”  
h.18.00 Esibizione di Trial 
h.19.00 “Due chiacchiere con il campione” all’ora dell’aperitivo 
h.21.00 Esibizione Baby Riders a cura di Moreno Moto e Ass.ne L’Aura 
h. 22.30 Concerto delle Rougenoire Babies – Rock Band al femminile 
 

Sabato  
h.8.30 Ritrovo per partenza moto-gruppi 
h.9.00 Apertura Stand Tecnici e Area Prova Moto  
h 9.00 Partenza Tour Stradale ½ gg “Alla scoperta della Sacra di San Michele” (100 Km)  
h 9.30 Partenza dei Tour di  Turismo-Adventouring “La cavalcata fra le nuvole” (asfalto + 
sterrato -150 Km) 
h.9.30 Partenza Tour Stradale  1 g “Tour dei 5 Colli” (250 Km) 
h.10.00 “A lezione di educazione stradale” : Le Scuole incontrano il Pullman Azzurro della 
Polizia di Stato 
h.12.00 Apertura Stand Enogastronomici  
h 14.30 Partenza Tour Stradale ½ gg “Giro delle 3 Valli - Susa,Chisone e Sangone” (150 Km) 
h. 16.00 Esibizione di Free Style 
h. 18.00 Esibizione di Free Style 
h. 19.00 Partenza della “Nonstop12” –  la 12 ore in notturna” 
h. 21.00 Esibizione di Free Style  
h 22.30 Concerto dei New Jersey- Cover Band Bon Jovi 
  

Domenica  
h. 7.00 Arrivo della “Nonstop12” notturna” 
h. 9.00 Apertura Stand Fieristici   
h. 9.30 Partenza dei Tour di  Turismo-Adventouring “In sella verso i 3.000” (asfalto + sterrato 
-140 Km) 
h. 10.00 Test di prova veicoli in interno 
h. 11.00  Test di prova veicoli in esterno  
h. 11.00 Visita guidata alla Città di Susa, riservata ai soli iscritti del Moto&Rock Festival e/o loro 
accompagnatori  registrati        
h.14.00 Premiazioni 
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CONTATTI & INFO                    
 
 
 
Chiamateci al 

+39 0110814031  
oppure inviate una mail a: 
moto.ascom@gmail.com  
 

SPONSOR 
 
Lavoriamo ad un evento, il Motorock, anche se pensiamo ai motociclisti 365 giorni l’anno.  
Siamo alla ricerca di nuovi partner: intendiamo infatti costruire con aziende del settore, che 
credano come noi nel valore del turismo motociclistico, accordi di sponsorizzazione e/o partnership 
pensati su misura.  
Offriamo e ricerchiamo collaborazioni su progetti innovativi. 
I progetti di Ascom Susa, diretti al mercato degli appassionati delle moto, sono finanziati 
esclusivamente da privati. Riponiamo fiducia nelle nostre imprese e riteniamo che lavorando 
insieme si possa crescere, divertirsi e far divertire gli ospiti. 
 

PRE-ISCRIZIONI 
 
Non perdete tempo! Prenotate già i Tour, iscrivetevi alla “NonStop12”, la notturna, o anche 
semplicemente all’evento! L’iscrizione dà diritto all’ingresso a tutti gli spettacoli, al welcome-kit e al 
parcheggio custodito. 
 
Sarà possibile iscriversi anche sul posto, ma vi raccomandiamo di effettuare la registrazione on-
line compilando il form collegandosi al nostro sito alle pagine del Motor&RockFestival:  

www.alpsmoto.tours/moto-rock-festival/ 
 
Gli Hotel convenzionati del Progetto AlpsMoto.Tours saranno lieti di accogliervi: 
www.alpsmoto.tours/dove-dormire/ 
 

mailto:moto.ascom@gmail.com
http://www.alpsmoto.tours/moto-rock-festival/
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