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 18 Ottobre 2020  

Pranzo a MERGOZZO the o caffè a ORTA SAN GIULIO 

  

 
 
Un tour di fine stagione non impegnativo che ci porterà lungo la costa del lago Maggiore,   
all’Eremo di Santa Caterina, al lago di Lugano, Laveno, dove traghetteremo ad Intra, il lago 
di Mergozzo ed infine il lago D’Orta.  

 
PROGRAMMA  
 
Ritrovo presso Valli BMW Motorrad Viale Elvezia, 46 Monza, partenza tassativa ore 9.00. 
Prenderemo l'autostrada dei Laghi A8/A26 direzione Gravellona Toce, uscita 
Vergiate/Sesto Calende. Costeggiando il lago Maggiore arriveremo all’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso, quindi attraversando il parco regionale Campo dei Fiori ci avviciniamo 
al Lago di Lugano per poi raggiungere Laveno Mombello, dove traghetteremo ad Intra per 
raggiungere Il lago di Mergozzo dove sosteremo per il pranzo. Quindi ci dirigiamo verso 
Omegna per raggiungere Orta San Giulio per un caffè o un the. Ripartiamo alla volta di 
Castelletto Ticino entrata autostrada A26 con ritorno libero. 
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Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 240 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Minimo 20/25 persone 

 

Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• Soci €.43,00 conducente (pranzo € 30,00, traghetto € 8,00, iscrizione € 5,00) 

• Soci €.39,00 passeggero (pranzo € 30,00, traghetto € 4,00, iscrizione € 5,00) 

• Non Soci €.48,00 conducente (pranzo € 30,00, traghetto € 8,00, iscrizione € 10,00) 

• Non Soci €.44,00 passeggero (pranzo € 30,00, traghetto € 4,00, iscrizione € 10,00) 
 
La quota comprende: 

• Pranzo presso RISTORANTE LA PAGUL 
Antipasto misto di salumi nostrani con verdure in bagnacauda e insalata russa 
Risotto ai funghi porcini e zafferano 
Gnocchetti di ricotta e carote al burro e salvia 
Brasato di manzo al Barolo 
Verdure di stagione  
Fantasia di dolci della casa 
Vino della casa, acqua e caffè inclusi – liquori e superalcolici esclusi 

 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
11 Ottobre 2020 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 
raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 
riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 
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Pagamenti: 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano IBAN: IT72O0200801606000102484861 
Intestato BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 
 
 
 

TOUR LEADER  

Franco             Contatti: franco@bmwmcmonza.it             cell 348.3316238 
 

 
 

 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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