MOTORADUNO DOPPIAVELA
Questo motoraduno è stato organizzato per far conoscere le bellezze naturali e paesaggistiche del Lago di
Como, per rafforzare la collaborazione tra le associazioni dei vari corpi di POLIZIA e tra colleghi in pensione
ed in attività appassionati delle moto. L’invito è esteso anche a simpatizzanti e sostenitori, a titolo
personale e non come appartenenza a gruppi di altre categorie motociclistiche. A tutti i partecipanti sarà
consegnata una pettorina con il LOGO DELL’EVENTO sulla parte anteriore ed una scritta ASSOCIAZIONE
NAZIONALE POLIZIA DI STATO sulla parte posteriore; queste pettorine dovranno essere indossate durante,
ed esclusivamente, per tutti i percorsi previsti nei giorni dell’evento. Resteranno, come ricordo, in
dotazione ai partecipanti. Le iscrizioni termineranno, per esigenze organizzative, inderogabilmente a fine
marzo 2022; eventuali deroghe saranno possibili solo in sostituzione di partecipanti iscritti e costretti a
rinunciare.

Programma
Venerdì 27
Dalle ore 14.00 check-in c/o Castello di Casiglio, Erba (CO), dalle 17.00 alle 20.00 visita libera alla città di Como.
Ore 21.00 cena c/o Hotel di pernottamento.
Sabato 28
Ore 8.00 ritrovo a Erba Via Milano 12/D:

Ore 09.00 partenza per giro perimetro Lago di Como
Ore 9.45 / 10.45 visita Museo Moto Guzzi a Mandello del Lario:

Ore 11.00 partenza per Dongo arrivo ore 12.15 e aperitivo nella piazza di Dongo, ore 13.30 pranzo a Porlezza Ristorante PINGUINO - Lago di Lugano

Ore 15.00 partenza verso Pigra, arrivo 15.40 e visita panoramica:

ore 16.00 partenza per San Fedele, arrivo 16.15 e ripartenza ore 17.00 verso Cernobbio. Ore 18.15 arrivo Villa Olmo.

Ore 19.00 sfilata lungolago di Como e rientro in Hotel.
Ore 21.00 cena al Ristorante RAME' di Eupilio -CODomenica 29 Ore 8.00 ritrovo in piazza Roma ad Albavilla (CO) per benedizione moto, ore 8.45 partenza per giro centro Lago di
Como; dalle ore 10.00 aperitivo e visita di Bellagio, con parcheggio riservato in Piazza Mazzini; ore 11.00 ripartenza e alle 11.30
deposizione corona al monumento dei caduti motociclisti a Civenna -CO-

Ore 12.00 arrivo a Lasnigo e breve sosta al monumento dei motociclisti:

Rientro e pranzo al ristorante del Castello di Casiglio, Erba (CO), con premiazioni e saluti:

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma per motivi logistici o
intemperie.

