
 
 

90 ANNI DI PASSIONE MOTORISTICA 

VISITA AL MUSEO MOTO GUZZI 

9-10 settembre 2011 
 

A grande richiesta finalmente ci avventureremo in una zona nuova per visitare la storia italiana della 

moto. 

 

Ritrovo partecipanti alle ore 7.00 con partenza ore 7.15 presso l’autogrill ARINO sulla A4 direz. 

Milano. 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 

 

Percorso SABATO 

Si segue l’autostrada A4 in direzione Milano sino al casello di Trezzo sull’Adda. Si procederà poi in 

direzione Lecco per raggiungere successivamente la città di Mandello Del Lario. Parcheggeremo le moto 

davanti alla fabbrica Moto Guzzi ed entreremo nel Museo Guzzi per una visita guidata (la visita è fissata 

tassativamente alle ore 11.00). 

Al termine della visita verso le ore 12.00 procederemo verso Lecco dove verrà effettuato la sosta pranzo 

libera. 

Alle ore 14.00 ripartiremo in direzione Ballabio percorrendo la Valsassina, una strada di montagna 

molto spettacolare che in un tratto permette una vista mozzafiato sul Lago di Como. Riscenderemo sul 

lungolago e proseguiremo in direzione Piantedo per poi successivamente svoltare a destra e percorrere 

la SS dello Stelvio. Proseguiremo quindi per Sondrio, Sondalo e raggiungeremo quindi Santa Caterina 

Valfurva allo Sport Hotel Pedranzini per la cena e il pernottamento. 

 

Km 460 circa 

 

Percorso DOMENICA 

Partenza ore 9.00 dall’hotel e saliremo subito in direzione PASSO GAVIA (m. 2651). Successivamente 

scenderemo a Pontedilegno e svolteremo a sinistra in direzione del PASSO TONALE (m. 1883). 

Scenderemo verso la Val di Sole e al bivio di Mostizzolo svolteremo a sinistra in direzione PASSO 

DELLA MENDOLA (m. 1363). Una volta scesi proseguiremo verso Ora ed entreremo in Val di Fiemme 

sino a Predazzo. Qui svolteremo a destra e saliremo in direzione PASSO ROLLE (m. 1984). 

Successivamente scenderemo verso San Martino di Castrozza e proseguiremo in direzione Feltre per poi 

proseguire verso casa. 

 

Km 330 circa 

 

 

 

Note: Il sabato mattina prepararsi alla partenza con il pieno di benzina e già “colazionati”. Verrà 

effettuata una veloce sosta durante il tragitto per Mandello solo ed esclusivamente per rifornimento di 

carburante in autostrada verso Bergamo. 

La visita guidata al Museo Guzzi dura circa 40-45 minuti e ripercorre tutti i 90 anni di storia del marchio 

lariano. La visita è con guida, prenotata per noi e gratuita. 

Qualora le condizioni metereologiche rendessero poco sicura la transitabilità su parti di percorso 

verranno effettuate delle opportune deviazioni dall’organizzazione. 

Data la conformazione delle strade si raccomanda che i mezzi siano in perfette condizioni (soprattutto i 

freni) e che chi guida abbia una certa dimestichezza con la guida in alta montagna, soprattutto in caso di 

maltempo. 



Essendo alcune zone da noi poco conosciute si raccomanda di rimanere compatti durante il tragitto. 

Qualora sorgessero problematiche l’interessato deve avvisare tempestivamente l’organizzazione. 

La sosta pranzo del sabato e della domenica è libera. 

 

 

 

 

 
 

 

Costi: 

L’hotel *** ha i seguenti costi: 60,00€ a persona, senza supplementi. 

Il prezzo a persona comprende cena tipica valtellinese con vino e acqua - pernottamento e colazione 

 

 

 

Come sempre, prudenza e buon divertimento. 

 

Staff Centoallora Club 


