
 

 

 

 

 

Lago, crotti e curve – 2/4 Luglio 2021 

 

 
 
Cari amici, 
 
eccoci pronti per una nuova uscita pensata per chi ha voglia di viste mozzafiato e una buona dose di 
chilometri, si tratta del bellissimo percorso che ci porterà lungo il lago di Como. 
L’ideatore di questo percorso è uno che le strade le conosce bene, le ha vissute in prima persona e ha 
voluto condividerle con noi . 
Per lui sono percorsi ricchi di emozioni e di ricordi quindi vorrei fin da ora ringraziare Stefano Villa per la sua 
volontà e impegno. 
 
 

 
Indicazioni utili per il viaggio: 
 

l’uscita avrà un grado di difficoltà elevato, ciò è dato dai lunghi chilometraggi e dalle 
poche soste previste,si richiede un autonomia di almeno 250 km e una buona 
esperienza di guida. 
 
Il ritrovo è fissato per le 6.40 all’area di servizio Limenella con il classico serbatoio 
naturale vuoto e quello di benzina pieno per partire tassativamente alle ore 7.00. 
Consigliamo a tutti di partire col pieno da Limenella visto che le soste sono state 
calcolate da questo punto di partenza 
 
 
 
 

 

ClubMoto 



 
Sabato 3 luglio – km oltre 500 
 
Percorreremo un lungo tratto di autostrada in direzione Milano, un tragitto noioso ma indispensabile, come 
avvicinamento al lago. Faremo una sosta rifornimento per rabboccare i serbatoi ormai semi vuoti per ripartire 
verso la barriera di Milano e tenere indicazioni Como/Chiasso. 
Da qui il percorso si farà più interessante ,eviteremo il centro di Como per motivi di traffico ma ci 
immetteremo sul lungo lago , versante ovest, per iniziare a godere di panorami e strade più consone al 
nostro mezzo. Strada facendo si valuterà un eventuale sosta caffè ma il nostro punto di arrivo e incontro 
sarà verso le 13.30 al: 
 

 crotto Belvedere Via poiatengo Prosto So 
 
Qui ci aspetterà il pranzo con menù tipico della casa a 20 euro 
 
La ripartenza è prevista verso le 15.30, la strada ci porterà a varcare il confine Italo/Svizzero e da qui la 
bellezza dei paesaggi la lascieremo raccontare ai nostri occhi, scavalleremo il passo della Maloia per 
attraversare Saint Moritz in direzione Livigno dove faremo sosta carburante prima dell’arrivo in hotel al: 
 

Hotel Alpen Village via gerus 311 Livigno So   
 
Cena, pernottamento e colazione 88 euro a persona 
L’hotel dispone di piscina e SPA quindi si consiglia il costume (asciugamani forniti dall’hotel) 
 
 

Domenica 4 luglio – km circa 500 
 
Dopo una buona colazione alle 9.30 ripartiremo direzione Trepalle, curva dopo curva la via di casa ci farà 
attraversare Bormio , la Valtellina in direzione Sondrio dove si vedrà di organizzare un eventuale sosta caffè. 
Si riparte in direzione Colico dove inizieremo a intravedere la sponda opposta del nostro lago per 
raggiungere poi Bellano, dopo qualche salita raggiungeremo il crotto dove verso le 13.30 circa degusteremo 
il pranzo al: 
 

Crotto di Biosio Via per Biosio 1 Bellano LC 
 
Qui ci aspetterà il pranzo con menù tipico della casa a 25 euro 
 
Per strade secondarie e mai noiose ripartiremo cercando di evitare la sponda est del lago che visto il periodo 
sarà molto trafficata. L’obbiettivo è di rientrare in autostrada a Bergamo in direzione di casa . 
I saluti saranno saranno in area di servizio in autostrada. 
 

Indicazioni generali: 
 
Il percorso e le soste intermedie potranno avere delle variazioni per cui si richiede attenzione nei momenti di 
comunicazione. 
I crotti e l’Hotel sono punti fissi a cui dovremmo dare dati certi sulle presenze entro martedì 29/06/2021 e 
sono punti di ritrovo per eventuali smarrimenti lungo il percorso. 
Sarà formato l’apposito gruppo Telegram per i partecipanti dove comunicheremo eventuali notifiche e dove 
potrete comunicarci eventuali intolleranze alimentari. 
Pur essendoci mossi per tempo la disponibilità delle camere è limitata , quindi sotto con le adesioni 
 
L’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo. 
Lo Staff del CentoalloraMotoClub 
 
 
Per ulteriori info:      Denny Manara   3209006365  
                                   Stefano Villa      3387861272 


