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Venerdì 7 Settembre 2017 – Ritrovo a Macugnaga, Piazza Municipio (Verbano-Cusio-Ossola)
L’appuntamento per i partecipanti è stato fissato a Macugnaga dove per i partecipanti è stata organizzata la visita alla
Miniera d’oro della Guia; il pranzo si è tenuto all’Hotel Flora sito nella piazza di Macugnaga.
Nel primo pomeriggio rotta verso Druogno dove l’Hotel Stella
Alpina ha fatto da base per il giro del sabato; l’hotel è una
moderna ed efficiente struttura, sita nel mezzo di un
altopiano di verdeggiante silenzio, con sole d’estate e neve
d’inverno, che la rendono meta turistica frequentata tutto
l’anno.

Sabato 8 Settembre 2018 – 23° Motogiro di Lombardia

Partenza da Druogno per un giro fantastico che ha toccato vette
elevata tra le quali Passo del San Gottardo (2106 mt), Passo della
Furka (2429 mt), Passo del Sempione (2005 mt).
Chi ha voluto ha potuto salire al Gottardo attraverso la famosa strada
della Tremola che rappresenta il più lungo monumento viario della
Svizzera e figura nell’inventario delle vie di comunicazione storiche
della Svizzera; collega il comune di Airolo al passo del San Gottardo.

La giornata e’ stata caratterizzata da un sereno inusuale che ha reso il viaggio tra queste splendide montagne un
incanto assoluto specialmente giunti al Passo della Furca. Come si nota dal profilo altimetrico un giro molto alto in
quota quasi su tutto il percorso.

Motoclub Magenta

23° Motogiro di Lombardia – 7/9 Set 2018
___________________________________________________________________________________________
Il pranzo si è tenuto all’Hotel Grimsel Hospitz al Passo del Grimsel, in tedesco Grimselpass, a quota 2.165 m; sopra il
colle vi sono dei laghi artificiali creati da dighe spettacolari con il loro colore verde delle acque.

Domenica 9 Settembre 2018 – Pranzo di saluto
Il rientro ha visto il percorso da Druogno a Casalzuigno (VA) attraverso la Strada statale 631 della Valle Cannobina.

A Casalzuigno abbiamo visitato Villa Della Porta Bozzolo, che
racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni
affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale
giardino all’italiana.
La manifestazione si è conclusa al Ristorante Al Tranvai
D'Antan.

Come sempre anche quest’anno vi è stata grande partecipazione con ben 60 partecipanti.
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