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“Lago di Como con orrido di Bellano, Lago di Lugano con balcone d'Italia”
Il viaggio: Week end adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,all'insegna del relax che unisce il
gusto della guida a colpi di pieghe al piacere di girovagare di borgo in borgo tra il lago di Como, in
Italia e il lago di Lugano in Svizzera, senza tralasciare l'aspetto culinario. Partenza da
Carpi,trasferimento veloce fino a Lecco, da qui andremo in Valsassina e con un percorso fuori dal
turismo di massa, ci regalerà panorami suggestivi e sensazioni di guida appaganti, arriveremo all'orrido
di Bellano, un luogo misterioso sopra nominato “la cà del diavol” che tramite una passerella in cemento ,
ci consente di ammirare la bellezza di un luogo veramente unico. Scendiamo a Varena, dove prendiamo
il traghetto per Menaggio. Risaliremo la Valle d'Intelli, immersa in un verde luccicante e tra curve
lente arriviamo al Lago di Lugano dove dormiremo. Il giorno dopo lo circumnavigheremo per ritornare
in Italia, non proprio a Campione d'Italia, un pezzo del nostro paese in Svizzera. Al confine
esattamente sul monte Sighignola, all'altezza di 1.320 mt c'è il Balcone D'Italia con il suo super
panorama a perdita d'occhio. Riscendiamo verso il lago di Como in direzione Cernobbio , con il suo gran
numero di ville e giardini , la più prestigiosa è Villa D'Este. Il nostro week end finisce a Como davanti
al Tempio Voltiano, dedicato ad Alessandro Volta l'inventore della pila elettrica. Ora non resta che
tornare a casa contenti e soddisfatti....
KM 780
Carpi- A22 dir VR- A4 dir Mi uscita Dalmine, Lecco, Introbio, Bellano, Varena traghetto per Menaggio, Porlezza,
Lugano, Campione d’ Italia, Sighignola, Argegno, Cernobbio, Como, Lurago d’ E., Agrate B. A4-dir Ve, A22 Carpi.

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR : € 30,00 a persona, € 50 a coppia

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 18 moto La prenotazione dell’ hotel verrà fatta
tramite il portale BOOKING da voi stessi, abbiamo un vantaggio di 10% di rimborso degli hotel, dopo il
soggiorno se prenotate con questo link

https://www.booking.com/s/49_8/df2c58f0 (seguite bene la

procedura per il rimborso) o se preferite che prenotiamo noi per voi, c’è una spesa extra di € 10,00 a stanza
per garanzia carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale del tour), tramite
BOOKING. A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome dell’hotel, avrete libertà di scegliere se
prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere quello che uno desidera! Per chi aderisce e vuole andare
in doppia, o tripla, ce lo faccia prima sapere , se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.

N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

DIREZIONE TECNICA:

Whatsapp 3200957971

Booking.com

cell o sms 335/5343569 Marco.
P.S. I nostri tour sono da

considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su www.compagniadellaspinta.com

