PROGRAMMA
Siamo alla 7° 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 2016, l’evento inizierà con un tour, scollinando nel Varesotto tra i laghi, il
Mottarone ed incantevoli percorsi nel verde e nei boschi.
,

•

1° Meeting Point: Bar KOKI - Via Goffredo Mameli, 19 – Busto Arsizio (VA) –
Cappuccio e brioche offerto dall’organizzatore. Alle ore 9:00 si parte verso il 2°
MeetingPoint.

•

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

•

Ore 9:20 - Dall’Area di Servizio si parte in direzione Arona - Alto Vergante – Invorio e
Mottarone (con sosta caffè).

•

Ore 10:50 – Partenza per Gignese – Autostrada Gravellona/MI A26, uscita Meina e
sosta per aperitivo “allargato” (offerto dagli sponsors) presso il ristorante Glicine al
Lago, sotto la statua del San Carlo di Arona, con splendida vista sul Lago Maggiore.

•

Ore 12:50 – Partenza per il 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 Felpe con cappuccio della Mosaico offerte da Ivanoe P.

•

1 Macchina fotografica Olympus E-PL6 con obiettivi 14-42 e 40-150 completa
di borsa e batteria supplementare 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 31.12.2017

•

10 magliette in tema Goldwing offerte da Ricami sul Serio

•

4 confezioni 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 e alla
Messa.

•

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 - E’ gradita una conferma telefonica e/o via mail per la
prenotazione al ristorante ed entrata nell’ Hospice. Il tour è di circa 200 km e si
raccomanda di partecipare con il pieno di benzina. Vi aspettiamo numerosi! Grazie

Ivanoe Pellerin – Sil – Massimo Campanardi - Stella Polare ONLUS – Ospedale di
Cuggiono – IndioTattoo - Ricami sul Serio

Sil- 347.4889011 – sil@gwri.it

Ivanoe – medico@gwci.org

