


P R O G R A M M A

Siamo alla 10° 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’ultima edizione 
2019, l’evento inizierà con un tour attraverso le Valli Varesine.

 Ore 8:45 - 1° Meeting Point: Bar KOKI - Via Goffredo Mameli, 19 – Busto Arsizio (VA) – Cappuccio e 
brioche offerto dall’organizzatore. 

 Ore 9:15 si parte verso il 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 la riva lombarda del Verbano sino a Laveno dove ci inoltreremo verso la 
Valcuvia e le Prealpi Varesine. 

 Ore 13:30 – Arrivo previsto al Ristorante Ticino Blu, via Molinetto, Castelletto di Cuggiono (MI).
https://it-it.facebook.com/RistoranteTicinoBlu/ 

https://it-it.facebook.com/RistoranteTicinoBlu/


MENU della Tradizione: …. Prezzo € 30,oo

Al termine del pranzo verranno estratti alcuni premi – I biglietti per l'estrazione saranno disponi-
bili al prezzo di 3 euro (quota devoluta all'ONLUS): 

 5 confezioni, da 2 bottiglie di vino - Offerte da Ivanoe Pellerin.

 3 confezioni (3 lt./cad)di Olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda Bresciano – 2 confezioni offerte
da Massimo Campanardi e 1 confezione offerta da Oleificio Morani Cecilia di Toscolano del Garda (BS)

      



 2 Smartphone di ultima generazione + 1 Powerbank – Offerti da Sil

  
  

 2 smartphone di ultima generazione e un telefono fisso – Offerti da Mr.Cromo

 WINGSTORE – Novara  www.wingstore.it   – Nunzia e Maurizio offrono accessori  vari per
Goldwing

         

 Giuliani Antonio (Yoghy) – Offre prodotti vari

http://www.wingstore.it/


 IndioTattoo- Offre un buono del valore di €.150,oo per un tatuaggio, con validità 31 marzo 2023

 16:00 – Partenza per l’Ospedale di  Cuggiono   (Via Badi, 4 – Cuggiono - MI) –Le moto saranno
parcheggiate nel giardino dell’Ospedale, dove si  potrà partecipare alla cerimonia della S. Messa.
Saranno presenti le Istituzioni.

 18:00 – Fine dell’evento e rinfresco, offerto dagli organizzatori, nell’area parcheggio.

 

L’evento è aperto ai soci del GWCI o possessori di Goldwing. - E’ gradita una conferma telefonica, SMS, WA
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

Sil- 347.4889011 –  sil@gwri.it  

Source:  www.gwci.org - www.stellapolareonlus.com  - https://www.asst-ovestmi.it/home - https://it-
it.facebook.com/pg/RistoranteTicinoBlu/posts/
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