
               
 

PERCORSO XI SEI GIORNI DI VARESE x MOTO STORICHE– 17/9/2022 
 

Ore 8.15-9.30 ritrovo: Varese – Corso Matteotti – ingresso da Piazza Monte Grappa  

accoglienza, consegna busta evento, caffè di benvenuto con brioche. 

 

Ore 9.45: Varese – pre partenza a motore spento e briefing / foto al gonfiabile. 

 

Ore 10: Varese centro – PARTENZA – Corso Matteotti 
- Via Veratti, Aguggiari al semaforo a sx via Montello: Villa Bernocchi prove d’abilità. 

- Villa Bernocchi, V.le Aguggiari, via Staurenghi, al semaforo a DX, alla rotatoria la terza 
strada a DX via XXV Aprile, alla rotatoria Questura prendi la seconda strada Via 
Trentini, a rotatoria Coop la terza a destra via Trolli poi la prima a DX via Corridoni. 

-  MODERARE VELOCITA’: DISCESA con TRE TORNANTI. 

- In fondo discesa vai a SX e alla rotonda Capolago (aereo) prosegui a DX per SP36. 

- !!! A Bodio Lomnago rotonda prendi la terza strada, via Beltrami, via Bossi, a DX via 
Monte Grappa, salita x Lomnago, strada principale per Tordera, Villadosia, Cimbro. 

- !!! alla rotonda prendi la seconda strada per Somma Lombardo (NON per Vergiate). 

- Al bivio a T per Somma L.-Vergiate prendere a sinistra per Somma Lombardo. 

- A Somma L. superato hotel Hilton Garden svoltare a destra e seguire per Varallo P !!!  

- In discesa cautela, seguire la strada principale SS 336 e NON SVOLTARE per 
Golasecca, moderare la velocità… !!! alla fermata – PAUSA al termine discesa. 

Ore 11.20 circa: pausa al Bar Panperduto, Canottieri 6, Somma L. lungo SS 336, è a 500 mt 
prima del ponte Lombardia-Piemonte, centrale Porto della Torre. (bar: tel. 0331-252204) 
 
Direzione Varallo Pombia, dopo Varallo rotatoria prima a destra direzione Arona 

Rotatoria seconda a destra verso Borgo Ticino. 

Rotatoria Esselunga seconda a destra direzione Arona e seguire direzione Stresa 

!!! Uscita Arona strada lacuale svoltare salita a SX Dagnente-Massino-Colosso S.Carlo  

- Transitare a fianco Colosso San Carlo poi via Verbano direzione Dagnente – Ghevio.  

- Ghevio a destra direzione Lesa – Massino Visconti 

- !!! Massino Visconti di fronte cimitero svoltare a SX e salire agriturismo S.Salvatore. 

Ore 13 – Pranzo vista lago – Trattoria S. Salvatore - Massino Visconti – tel. 0322-219301 



- DOPO PRANZO cautela: Discesa verso Massino Visconti e attraversamento paese. 

- !!! Centro Massino Visconti !!! a svoltare a sinistra su via Roma (filiale BNL) !!! 

- Proseguire su strada alto Vergante direzione Brovello Carpugnino 

- !!! Dopo Carpugnino svincolo autostrada prendere la 4° a destra direzione STRESA !!! 

- Stop a destra via per Gignese - direzione Stresa. CAUTELA IN DISCESA vista LAGO.  

- !!! A Stresa rotatoria Conad via Carducci svoltare a destra via Fulgosi !!! 

- Al Lungolago Stresa svoltare a sx verso Baveno-Feriolo, rotatoria dritto x Verbania 

- In fondo al rettilineo Rotatoria prima a destra direzione Verbania – Intra. 

- !!! Intra sul ponte svincolo verso Imbarco traghetti (prossimità ristorante Sushi 0) 

- Imbarco traghetti, verifica assistenza in loco. BIGLIETTO GIA’ PAGATO, stare in gruppo 
con le moto evento. Salire sul traghetto lasciando coupon, in ordine di numero. 

- Allo sbarco Laveno Mombello proseguire x Ispra-Sesto C., transito Cerro, Monvalle ec 

- !!! alla seconda rotonda di Ispra prendere a sx per CCR Ispra e Cadrezzate. 

-  
Ore 16.30 circa – Cadrezzate Villa Quaini – pausa merenda – offerta dal Comune di 
Cadrezzate con Osmate. 

- Partenza Travedona Monate - direzione Varese 

- Alle rotonde di Cassinetta di Biandronno /Ignis Whirpool - direzione Bodio - Varese 

- !!! Alla Rotonda di Capolago terza a destra direzione Varese. 

- Rotatoria (Agrivarese) prima a destra inizio salita dei Ronchi con tre tornanti. 

- Rotatoria Carrefour prendi la seconda, prosegui diritto poi stop a destra verso Centro. 

- In salita via Trentini, alla rotatoria Questura prendere la quarta strada, via XXV Aprile. 

- CENTRO VARESE: MODERARE LA VELOCITA’ A 30 ORARI. 
- Alla rotonda di Via Sanvito Silvestro proseguire a destra verso il Centro. 

- !!! al semaforo proseguire diritto - via Sacco, transito davanti al Comune di Varese. 

- !!! Al semaforo (Banca d’Italia) proseguire diritto via Marcobi, alla rotonda ed entrare 
in Corso Matteotti.  Spegnere il motore, seguire indicazioni organizzative. 

 
Ore 17.30 Varese – arrivo e concorso d’eleganza in Corso Matteotti per moto e scooter 
 
Ore 18.40-19.30 - Varese – apericena nel centro storico – Ristorante Piedigrotta 
 
Ore 20.00 circa Premiazioni – Corso Matteotti - Piazza Podestà Varese 

 
* * * * * 

 

Furgone d’Assistenza in coda all’evento: ANTONIO – tel. 366 974 7415 


