
  
 

FESTIVALPASS 9 LUGLIO 2022 
PROGRAMMA 

Ore 8.00 Ritrovo presso Bar La Fiorita ad Olginate (LC) in Via Milano 24 
Tassativamente con il pieno di benzina 

 
Ore 8.30     Partenza per il tour. 

 
Percorreremo la strada Statale 36 fino a Montespluga dove faremo una sosta di 30 minuti. 
Saliremo al passo dello Spluga (altezza mt. 2115) per poi scendere a Splugen (in territorio 
svizzero) dove prenderemo la cantonale per Thusis passando per la via Mala. Da qui 
attraverseremo la vallata che porta a Davos per poi imboccare il Fluelapass (altezza mt. 2383) 
dove è prevista la sosta con pranzo al sacco (ogni partecipante dovrà provvedere in autonomia) 
Riprese le moto proseguiremo in direzione Zernez percorrendo l'Alta Engandina, St. Moritz, 
passo del Maloja (altezza mt. 1815), Chiavenna con arrivo previsto indicativamente per le ore 
18 circa a Samolaco dove il nostro tour si riterrà concluso. 

 



P.S.: 

 
Per chi volesse concludere la giornata in allegria siamo tutti invitati a casa di Fabio (Gemello 
Diverso) per una cena a base di salamelle alla griglia, vino e anguria a volontà a prezzo di 
costo, quindi ancora da quantificare. 

 
Il tour da Olginate, bar la Fiorita a Samolaco è di circa 324 km 

Non è prevista nessuna quota di iscrizione 

Il percorso sui passi è impegnativo, strade strette e numerosi tornanti. In territorio           svizzero 
utilizzeremo solo strade cantonali (no autostrada) 

 
Si consiglia di avere con sè abbigliamento adeguato, giacca pesante ed antipioggia ed un  telo 
per il picnic 

 
La manifestazione si svolgerà rispettando le normative di sicurezza COVID 19 alla data di 
svolgimento 

 

NUMERO MASSIMO DI MOTO 25 
Per esigenze organizzative (spazi soste e staffette) è necessario conoscere per tempo il numero 
dei partecipanti, quindi confermare la presenza con o senza salamelle, al numero  3387266845 
(Luigi Mapelli RDS Como/Lecco), preferibilmente tramite Whatsapp 

 

Punti sosta: 
- Albergo della Posta, via Dogana 8, Madesimo (Montespluga) 
- Bar Samolaco, via provinciale Trivulzia 17 Samolaco (SO) 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni di orario e percorso per cause indipendenti           dalla 
volontà dell’organizzatore. 

 
Luigi Mapelli RDS Como/Lecco 
Cell. 3387266845 


