BIKERS LIONS CLUB
In collaborazione con:

Lions Club Sondrio Host
Lions Club Valtellina Riders

MOTORADUNO DELLA REZIA CISALPINA
2 - 3 - 4 - SETTEMBRE 2016

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 2 Settembre 2016

Arrivo dei partecipanti a Teglio (SO) e sistemazione presso l’Hotel Combolo. Verifica iscrizioni,
sistemazione nelle camere, cena di benvenuto e pernottamento.

Sabato 3 Settembre 2016

Prima colazione, arrivo degli ultimi partecipanti e alle ore 08:30 partenza per il “Giro della Rezia”
di 225 km (108 km al mattino e 117 km al pomeriggio, vedi allegati: “Mappa 1” & “Mappa 2”).
Da Teglio si parte in direzione Ovest viaggiando a “mezza costa” per stradine secondarie che
serpeggiano tra meleti e tipiche vigne a terrazzamenti, sul fianco delle Alpi Retiche.

Incroceremo diversi piccoli borghi rurali (sopra) e a Caspano, uno dei più caratteristici (vedi
“Scheda 1”), faremo una sosta-caffè.

Scesi a valle e imboccata la Valchiavenna arriveremo a Piuro ove potremo sfamarci in un tipico
“Crotto” (poco più di uno spuntino, vedi “Scheda 2 – I Crotti della Valchiavenna”).

Dopo pranzo, alle 14:30, visita al poco distante e storico Palazzo Vertemate (vedi “Scheda 3”).

Ripartiti verso nord, entreremo in Svizzera, ci goderemo la bella strada che porta al passo Maloja,
percorreremo (adagio) l’Alta Engadina per ammirarne i laghi dalla persino irreale bellezza e
faremo una sosta di fronte al valle del Morteratsch, per ammirarne l’omonimo (una volta
imponente) ghiacciaio. Se saremo “fortunati”, potremo anche assistere al passaggio del Trenino
Rosso del Bernina, che in quella zona rallenta per fare un “tornante”, così che i passeggeri ne
approfittano per scambiarsi festosi saluti con i diversi turisti spesso fermi a terra in quel punto …
una cagata pazzesca!

Superato il passo Bernina, discesa verso Tirano e infine rientro a Teglio - Hotel Combolo, ove
faremo alle ore 20:00 Cena, Premiazioni e Riconoscimenti. Pernottamento.

Domenica 4 Settembre 2016

Prima colazione e ore 8:45 partenza a piedi per visita del vicino Palazzo Besta (vedi “Scheda 4”).

Ritorno (sempre a piedi) all’Hotel e alle ore 10:30 partenza per il “Giro della Domenica" di circa
60 km (vedi “Mappa 3”).
Scesi da Teglio a fondovalle, privilegiando sempre strade secondarie, arriveremo sin oltre Grosio
per imboccare la strada che porta al famoso (ciclisticamente) Passo del Mortirolo (trattasi però di
una variante, che si collega solo quasi in cima alla “vera” strada del Mortirolo, dato che
quest’ultima, in particolare alla Domenica, è invasa da torme di ciclisti esaltati e insofferenti verso
noi poveri motociclisti che con le nostre larghe moto fatichiamo a girare nelle sue curve mooolto
strette e mooolto ripide ...).

Ripulite le moto dagli eventuali poveri resti di ciclisti inavvertitamente travolti, valicheremo il
passo e scenderemo dall’altro versante sino a Monno, ove è previsto il lauto … pardon, “veloce”
pranzo di commiato (piatto unico e dolce, obbiettivo è poter ripartire per le 14:00 – 14:30 max …).
Baci, abbracci, foto, lacrimucce etc. e poi via: la festa è finita, si torna tutti a casa!
IL MOTORADUNO È RISERVATO AI SOCI DEL LIONS BIKERS, SOCI DEI LIONS CLUB
E MOTOCICLISTI PRESENTATI DAI SOCI DÌ ENTRAMBI I CLUB
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare
Massimo Moltoni (tel. 346.751-1687 – email: m.moltoni@gmail.com)

