
 

PROGRAMMA DEL 6 RADUNO NAZIONALE DI CANNOBIO 

(VB) 
 

Venerdi 31 Agosto  e tour del Sabato 1 Settembre 
 

 

 

VENERDI 31 AGOSTO 

Arrivo e recezione in Piazza Lago presso il Santuario S. Pieta’, in prossimita’ del  BAR PIZZERIA ERAORA  (stesso luogo 

degli anni precedenti) per le ore 15.00. 

Ore 16.00 partenza per la Svizzera attraverso il Valico di Piaggio Val Mara. Si entra in territorio elvetico a Brissago e si 

percorre la costiera lacustre fino ad Ascona in direzione di Bellinzona per visita della città e dei suoi castelli. Dalla 

piazza del sole si sale con ascensore al primo castello e successivamente riprese le moto si andrà verso gli altri 

castelli percorrendo salite con pendenze del 18% (Castel Grande, Caste di Montebello, Castel Sasso Corbaro) 

Tali Castelli, in posizione strategica, sono un complesso d’architettura militare medioevale voluta dai duchi di Milano 

per impedire ai Confederati svizzeri di avanzare verso Sud.  Dal 2000 sono stati dichiarati patrimonio mondiale 

dell’umanità dall’UNESCO. 

Rientro attraverso Locarno con possibile breve sosta sul romantico lungo lago di Ascona. 

Quindi rientro a Cannobio nel luogo di partenza, ove ci si riunirà per libera pizzata presso il BAR PIZZERIA ERAORA, a 

terminare la serata, ivi assistendo alle movimentate opportunità delle serate di fine estate del lungo lago 

cannobiese.  Percorso tot Km 95/100.  NON OCCORRE VIGNETTA AUTOSTRADA 

 



 

 

 

SABATO 1 SETTEMBRE 

 

ORE 09.00 Ritrovo presso il BAR_PIZZERIA ERAORA. 

Quivi prenotazione per il pranzo presso il Ristorante TORCHIO in Cannobio 

Ore 10.00 Partenza per la Svizzera.  Attraverso il Valico di Piaggio Val Mara si entra in territorio elvetico per  

Brissago  A PORTO RONCO si lascia la Cantonale e si sale lungo la Panoramica che sovrasta il lago Maggiore con vista 

di Ascona, Locarno e Gambarogno. Breve attraversamento di Ascona-Locarno e si risale lungo la panoramica 

Cardada, Madonna del Sasso fino a ridiscendere a Tenero. Si va verso Gordola e s’imbocca la salita che ci porta in 

VAL VERZASCA. Percorreremo tutta la VAL VERZASCA (Diga, ponte romano, Jumping) al termine della quale, breve 

sosta per poi ridiscenderla e rientrare a Cannobio Ristorante TORCHIO, non oltre le 13.30. 

Percorso tot Km ( 90/100 ).  NON OCCORRE VIGNETTA AUTOSTRADA. 

 

Non è previsto nessun costo di iscrizione, il prezzo del pranzo di sabato è di € ,00 a persona, tutto il 
resto, cena di venerdì sera, entrate ai castelli, varie ed eventuali sono da pagare in loco a cura del 

partecipante. 

 

• Per motivi organizzativi e logistici è tassativamente necessario confermare la propria presenza entro il 24 

agosto 2018 a Salvatore 

• Cell.   3355610331        (Preferibile) 

• MAIL   salvfabr@libero.it 
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