
 

 

 

 

FESTIVALPASS 17 LUGLIO 2021 
 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 8;00 Ritrovo preso 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 (superstrada) fino a Colico e poi la Valtellina per tutta la 
sua lunghezza  fino a Bormio, saliremo sul Passo dello Stelvio e dopo una pausa ci circa 30 
minuti per le foto di rito ritorneremo sui nostri passi a Bormio dove in zona è prevista la 
sosta con pranzo al sacco (ogni partecipante deve provvedere in autonomia) Riprese le moto 
saliremo sul Passo di Gavia, sosta sulla cima, quindi discesa per Ponte di Legno, passaggio 
da Edolo per imboccare la Val di Corteno, Passo Aprica e ritorno in Valtellina, ci fermeremo 
per i saluti al Chiosco del Ponte, via Nazionale 1 Ardenno (So) dove il nostro tour si riterrà 
concluso, arrivo previsto intorno alle 18. 
 

 



 
Da Ardenno per il rientro ci sono tre possibilità: 
SS36 superstrada veloce fino a Lecco 
SP340 fino a Como lungo la sponda occidentale del lago di Como 
SP72 fino a Lecco lungo la sponda orientale del lago 
 
Il tour da Olginate, bar la Fiorita ad Ardenno è di circa 350 km 
 
Non è prevista nessuna quota di iscrizione 
 
Il percorso sui passi è impegnativo, strade strette e numerosi tornanti 
 
Si consiglia di avere con se abbigliamento adeguato, giacca pesante ed anti pioggia 
 
La manifestazione si svolgerà rispettando le normative di sicurezza COVID 19 alla data di 
svolgimento 
 
Per esigenze organizzative (spazi soste e staffette) è necessario conoscere per tempo il 
numero dei partecipanti, quindi confermare la presenza al numero 3387266845 (Luigi 
Mapelli RDS Como/Lecco) preferibilmente tramite Whatsapp 
 
 

Punti sosta 
-Bar ristorante Baffo, via Stelvio 2 Chiuro(possibilità 
 di acquisto panini su prenotazione) 
-Area picnic Genolecia, via san Nicola 60 Valfurva 
-Chiosco del Ponte, via Nazionale 1 Ardenno 

 
 

Luigi Mapelli RDS Como/Lecco 
Cell. 3387266845 


