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Il Centoallora Club, per il mese di Luglio propone un’uscita di due giorni che lascerà molti a bocca
aperta. Se per le uscite del club ricorre spesso il termine imperdibile, per questa si può aggiungere
anche un irripetibile. Avremmo infatti l’esclusiva opportunità di visitare la sede di un grande
marchio motociclistico italiano e seguire le fasi di costruzione delle moto.
La sorpresa più grande sarà la visita guidata alla fabbrica della storica SWM, casa motociclistica
che nei 40/50 enni di oggi, suscita ancora emozioni come fossero fanciulli.
Ma SWM non è soltanto storia, ma anche una effervescente casa motociclistica che sforna modelli
attualissimi e decisamente ben fatti, perfettamente inserita nel contesto del VA ™ “Varese Terra
di Moto”.
Affacciata sul lago di Varese, SWM sarà il preludio ed il pretesto per la visita di alcuni dei laghi più
vasti ed importanti d’Italia.
Terminata la visita alla fabbrica e dopo un “lauto pranzo al sacco” il pomeriggio ci attende con un
delizioso e tranquillo giro panoramico lungo le sponde del lago Maggiore. Per ottimizzare i tempi
ed accelerare l’arrivo in struttura (previsto verso metà/tardo pomeriggio) utilizzeremo il traghetto
che ci porterà direttamente a Laveno (costo circa 12,00 € moto+ 2 pax).
Domenica mattina (ore 9.00) ripartenza in direzione Lugano, costeggiando l’omonimo lago e
seguendo successivamente per il Lago di Como che ci attende con i caratteristici paesini della
sponda occidentale. La nostra strada prosegue poi in direzione Valtellina e punta velocemente,
salendo di quota, verso il passo dell’Aprica dove ci attende un caratteristico pranzo a base di
prodotti tipici locali.
Terminate le pratiche culinarie è giunta l’ora del fatidico rientro a casa non prima di aver gustato
le sponde del lago d’Iseo, ultima delizia di questo giro prima della consueta A4.

RITROVO
- Ads Arino ore 6.00 con partenza tassativa ore 6.30 per il gruppo di Venezia/Treviso
- Ads Limenella ore 6.30 con partenza tassativa ore 6.45 per il gruppo Padova/Vicenza

PERCORSO
Sabato
- Percorso andata via autostrada da Ads Arino a SWM km 300 (prevista sosta per rabbocco e caffè
lungo il percorso)
- visita stabilimenti SWM motorcycle
- Percorso pomeriggio da SWM a Hotel con giro panoramico km 90
- Pranzo di sabato al sacco
- alloggio presso Hotel Capolago (Varese)
- doppia uso singola in BB € 65,00 + tassa soggiorno
- camera doppia in BB € 75,00 + tassa soggiorno
- cena in hotel € 20.00/pax (bevande escluse)
Domenica
- Percorso di rientro verso casa km 427 da Hotel a ADS Limenella
- Pranzo della domenica: menu valtellinese (piatto di sciatt con bresaola, pizzoccheri, calice di
vino, acqua e caffè) € 20,00/pax.
● Si ricorda di portare al seguito carta d’iden tà e carta verde della moto per accedere in Svizzera
- Adesione TASSATIVA all’uscita con versamento caparra su iban che verrà comunicato ai
partecipanti entro 05/07/2019
Grazie ad Alberto B, Denny M, Massimiliano C, Stefano V. per la collaborazione
nell’organizzazione dell’uscita.
Per info Luca 3357329777

