
5° MOTO INCONTRO DI CANNOBIO

RADUNO NAZIONALE GWCI

Sabato 2 settembre 2017 a Cannobio (VB)

PROGRAMMA

Quest'anno, con somma soddisfazione abbiamo ricevuto dal GWCI la promozione a RADUNO

NAZIONALE e, come promesso l'anno scorso, sarà un tour più tranquillo adatto alle “Signore“

non vi saranno salite mozzafiato o impennate impervie bensì un tranquillo giro panoramico

lungo la statale (e cantonale) che costeggia il lago maggiore nella sua parte più spettacolare,

quale L’Alto Verbano, tra L’Italia e la Svizzera (Canton Ticino)

Luogo di ritrovo sempre in Piazza Lago –Imbarcadero di Cannobio. Valutazione della situazione.

Colazione libera.

Verso le 9.30 è prevista la partenza per il tour.

Si partirà come di consueto dalla Piazza Lago di Cannobio verso Nord, entrando in Svizzera da

Piaggio Val Mara, attraversando Brissago, sovrasteremo Ascona passando da Monte Verità,

verso Locarno Monti, lungo la panoramica alta (Funivia Cardada e Santuario Madonna del Sasso)

per scendere su Locarno ed attraverso il Gambarogno rientreremo in ITALIA attraverso la

Dogana di Dirinella in direzione di LUINO e, quindi, LAVENO ove con il TRAGHETTO, imbarcate le

moto, attraverseremo il MAGGIORE fino a Verbania da dove risaliremo fino a Cannobio, sempre

lungo la statale, per recarci all’agognato RISTORO al prezzo di € 30,00 per persona (il menù sarà

comunicato in seguito non appena definito)

Il tour sarà di circa Km 100/110

Presentarsi alla partenza con il pieno di carburante

Non e’ necessaria la vignetta autostradale svizzera.



PIANO B

In caso di cattivo tempo:

Dal luogo di ritrovo, dopo aver sistemato le moto in luogo adatto, partenza con il vaporetto per

un giro sul lago Maggiore con percorso di circa 1 ½ - 2 h da CANNOBIO – MACCAGNO – LUINO

CANNERO – LUINO – MACCAGNO – CANNOBIO

Per gli orari devo attendere quelli definitivi estivi della NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE mentre

il prezzo del biglietto è di € 7,00 per persona.

RIPEILOGO COSTI E NOTE ORGANIZZATIVE

 Non ci sono costi di iscrizione

 Il prezzo del traghetto al momento della redazione di questo programma è di € 7,80 per la

moto e pilota ed € 3,40 per l’eventuale passeggero

 PRANZO COMPLETO (il cui menu’ sara’ pubblicato in seguito) € 30.00

 Obbligatoria la prenotazione entro il giorno 28 agosto 2017

 Per motivi organizzativi e logistici della ristorazione il numero massimo di persone gestibili

sarebbe di 80/90 quindi circa 60/65 moto

 Si raccomanda la massima puntualità in quanto oltre la strada ci sono traghetti da

prendere e di arrivare tassativamente con il pieno alla partenza, non è possibile

prevedere soste per il rifornimento durante lo svolgimento del tour

Sarei felice di accogliervi numerosi per godere della vostra simpatia e compagnia

Ciao a tutti

Salvatore (Trike Yellow)

Per informazioni e prenotazioni:

 Dott. Salvatore Fabrizi – Via Giovanola 20 28822 Cannobio (VB)

 Cell. 3355610331 (Preferibile)

 MAIL salvfabr@libero.it


