Fra Italia e Svizzera
Camper + moto
Dal 23 Giugno al 2 Luglio 2017
Fra Lago Maggiore e Lago di Como, con l'ausilio delle due ruote, questo itinerario porterà i partecipanti a visitare il Canton Ticino, fra natura, borghi storici e città moderne.
Programma

23 Giugno: Ritrovo nel pomeriggio/sera presso Camp. Lido Boschetto Holiday - Campeggio diretto
sul Lago a Maccagno (VA) in via Pitraperzia, 13 (GPS N 46° 02’ 30.94" - E 08° 43' 58.00")
24 Giugno - Km. 78 - Seguendo la litoranea che costeggia
il lago Maggiore ci addentreremo in Svizzera, e percorreremo la Val Verzasca. Un canyon attraversato
da acque color smeraldo, un ponticello dalle forme
sinuose e rocce striate dei più svariati colori, uno
scorcio paesaggistico più bello del mondo. Ritorno al
campeggio.
25 Giugno - Km. 82 - Partiamo con i nostri scooter direzione Bellinzona, capitale del Canton Ticino, la città più
Italiana della Svizzera che vanta una triade di castelli-fortezze del Medioevo meglio conservati della Svizzera e per questo inseriti nel Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Ritorno al campeggio.
26 Giugno - Km. 70 - Partenza in direzione Locarno
che con 2.300 ore di sole all’anno è la città con il
clima più mite della Svizzera, con una vegetazione di palme e limoni sembra un paese mediterraneo. Famosa per il festival del cinema vanta un
centro con pittoresche viuzze ed edifici storici.
Saliremo fino al Santuario della Madonna del
Sasso da cui si gode una vista spettacolare sul
lago Maggiore. Rientro al campeggio.
27 Giugno - Km. 85 – Trasferimento in Camper, caricati gli scooter sui mezzi, ci dirigiamo a Lenno
presso il Camping “ La Vedo “ - Pomeriggio libero
28 Giugno: Km. 80 - Partendo con gli scooter in direzione Menaggio costeggiamo il Lago di Como e ci
dirigiamo a Lugano. Adagiata sulla baia dell’omonimo lago, circondata da splendide montagne è la
terza piazza finanziaria Svizzera, Il cuore della città è Piazza Riforma, ma l'edificio più importante è
il Palazzo Civico del 1844, Nel centro della città, a due passi dal lago si alternano boutiques da sogno, caffè dall'atmosfera mitteleuropea, eleganti ristoranti e snack bar, musei e gallerie d'arte. Rientro al campeggio.
29 Giugno: Km. 76 - Partiamo costeggiando il Lago in
direzione Sud e ci dirigiamo a Mendrisio. Ha un
piacevolissimo centro storico fatto di vicoli e stradine acciottolate costeggiate da case decorate
ed è conosciuta con
il nome di ‘magnifico borgo’. Non a caso la via
principale è chiamata Corso bello. E’ anche ricca
di chiese medievali e barocche, tra cui l’imponente
Chiesa dei santi Cosimo e Damiano che accoglie i
turisti all’ingresso della città. Per chi viene dal
nord Italia, Mendrisio è sinonimo di outlet. E’ qui
che si trova il paradiso della griffe (Fox Town),
centinaia di negozi a prezzi scontati. Rientro al
Campeggio

30 Giugno: Km. 90 - Partiamo con gli scooter in direzione
Melide, visita libera, proseguiamo fino a Caslano
dove visiteremo il Museo del cioccolato. Rientro al
Campeggio.
1 Luglio: Km. ??? - Giornata di recupero per eventuali
escursioni annullate causa maltempo, altrimenti tour a
sorpresa sul Lago di Como. Notte in Campeggio.
2 Luglio: Dopo 560 chilometri percorsi con i nostri scooter è
giunto il momento di tornare a casa: un saluto a tutti i
partecipanti ed un arrivederci ...
alla prossima.

Coordinatori: Giuliano e Barbara Poli
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it

Per informazioni su dettagli organizzativi contattare Poli Giuliano tel 3356303802
NUMERO PARTECIPANTI: Min 8 camper, Max 15 camper compresi i coordinatori
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Camper con due persone 530 € con una persona 410 €
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, soste in campeggio, ingressi ai castelli di Bellinzona
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, pedaggi, vitto, spese personali e quanto non specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
OBBLIGATORIA: moto al seguito
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dal 14 febbraio 2017 fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'acconto di 130 €, saldo entro il 31 maggio 2017
Per i versamenti utilizzare:
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
causale per i versamenti “Raduno Italia Svizzera in moto”
Iniziativa riservata ai SOCI L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

