PROGRAMMA
Siamo alla 8° edizione del Raduno Benefico “Incontriamoci in Hospice”, organizzato dai
nostri soci Ivanoe Pellerin e Silvano Merati (Sil) che si terrà presso l’Ospedale di Cuggiono (MI).
Come nell’edizione 2017, l’evento inizierà con un tour attraverso il Parco Lombardo della Valle
del Ticino www.parcoticino.it . Questo itinerario percorre corsi d’acqua, una fitta rete di canali,
boschi di conifere e brughiere ed è riservato solo alle GoldWing poiché di norma proibito ai
mezzi motorizzati.
,



1° Meeting Point: Bar KOKI - Via Goffredo Mameli, 19 – Busto Arsizio (VA) –
Cappuccio e brioche offerto dall’organizzatore. Alle ore 9:15 si parte verso il 2°
MeetingPoint



2° Meeting Point: Area di Servizio Verbano Est – Autostrada A26 direzione Gravellona.



Ore 9:45 - Dall’Area di Servizio si parte, dopo il Briefing, con direzione di Sesto
Calende. Da questa Località si prosegue per il lungo fiume del Ticino verso Golasecca,
accompagnati da due Guardia Parco. Sosta a Pamperduto con illustrazione del Parco a
cura di una Guida dedicata.

Si prosegue lungo le Alzaie per raggiungere la località di Tornavento dove si potrà gustare
un ottimo caffè ed ammirare la Valle del Ticino da una terrazza naturale.

Si continuerà il percorso lungo l’Alzaia del Naviglio Grande fino a raggiungere la cittadina di
Turbigo (loc. Padregnana). Si attraverserà il Naviglio fino a raggiungere Castelletto di
Cuggiono.



Ore 13:00 – Arrivo al Ristorante La Pirogue , via al Ponte 10 di Castelletto di Cuggiono
sul Naviglio Grande (Ticinello).

Menu fisso, il prezzo è 25,oo euro, ed includerà 5,oo euro che saranno devoluti alla
Polare ONLUS e 1 biglietto per l’estrazione dei premi.

Stella

MENU della Tradizione: Affettati misti e stuzzichini – Risotto allo spumante e provola –
Grigliata di carne con contorno – Vino (Bonarda), acqua e caffè.
Al termine del pranzo verranno estratti alcuni premi:


10 confezioni, da 2 bottiglie di Bonarda, prodotte dalla Fattoria Barbieri (Podere del
Santo) - offerte da Ivanoe P.



3 Smartphone Rugged (resistenti acqua-polvere – etc..)- offerti da Sil:

1. OUKITEL K10000 Pro Smartphone, Android 7.0 10000mAh, 5.5 pollici, 3GB di RAM
32GB ROM, MTK6750T Octa core, 5.0MP + 13.0MP fotocamera, impronta digitale GPS Nero

2. DOOGEE BL12000 Smartphone Dual SIM, 4G Android 7.0 Telefonia Mobile (MT6750T
Octa Core, 6 Pollici 18:9 FHD+, Fotocamera Posteriore da 16MP + 13MP, 4GB RAM +
32GB ROM, Batteria 5580mAh, Carica Rapida 12V3A, OTG) - Nero

3. Smartphone AERMOO M1 IP68 Impermeabile - Android 7.0 - 4G 5.2 pollici FHD - Helio
P25 Octa-core - 6GB RAM + 64GB ROM - 8.0MP + 21.0MP - 5580mAh - Argento



1 ActionCam NOKIA KeyMission 170 con telecomando – offerta da Sil



Special gift cards per Hospice Day: 2 buoni per 1 tatuaggio del valore di € 100,00 da
utilizzarsi presso lo studio Indiotattoo di Carbonara al Ticino. Validità fino al 31.12.2018
– offerti da Indio



3 confezioni (3 lt./cad)di Olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda Bresciano - offerte
da Massimo Campanardi

Eventuali biglietti aggiuntivi per l'estrazione, al prezzo di 3 euro (quota devoluta all'ONLUS)


15:30 – Partenza per l’Ospedale di Cuggiono (Via Badi, 4 – Cuggiono - MI) –
Visita all’Hospice “Il Girasole” (facoltativa) – e partecipazione alla cerimonia con la S.
Messa. Nel corso dell’evento, con la partecipazione delle Istituzioni, potremo assistere al
Concerto dei Blue Hats di Luca di Toma, piano e tastiere, e Rosario Palladino, chitarra
elettrica e classica.



18:00 – Fine dell’evento e rinfresco offerto dalla Stella Polare ONLUS.

Le nostre GW verranno parcheggiate in un’area riservata all’interno dell’Ospedale e
rimarranno per tutto il periodo della cerimonia quale esposizione al pubblico.
L’evento è aperto a tutti i possessori di Goldwing. - E’ gradita una conferma
telefonica, SMS e/o via mail per la prenotazione al ristorante e l’entrata nell’
Hospice. Il tour è di circa 100 km e si raccomanda di partecipare con il pieno di
benzina.

In caso di condizione meteo sfavorevoli, l’organizzazione si riserva di annullare il
tour per ragioni di sicurezza, ma di mantenere l’invito alla partecipazione al
Ristorante e alla cerimonia all’Hospice di Cuggiono. Vi aspettiamo numerosi! Grazie

Con il Patrocinio di:

Sponsored by:
Ivanoe Pellerin – Sil – Massimo Campanardi - Stella Polare ONLUS – ASST Ovest Milanese –
IndioTattoo

Ringraziamenti:
Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino – ASST Ovest Milanese - Consorzio Villoresi – I
Comuni di : Cuggiono, Turbigo, Lonate Pozzolo, Robecchetto con Induno

Sil- 347.4889011 – sil@gwri.it

Ivanoe – medico@gwci.org

