
Sabato 31 Ottobre 2020

SUL RAMO LARIANO    

CON IL GTV MILANO
Passeggiata turistica 

Ammesse massimo 50 vetture

PROGRAMMA COSTO P.P. 35,00 €

8:30 – Ritrovo in Piazza Risorgimento, in riva al lago a 
Cernobbio (CO)
10:00 - Partenza direzione Valchiavenna
12:00 - Arrivo al ristorante Stay a Piuro e parcheggio 
delle vetture
13:00 - Pranzo : gnocchetti della Valchiavenna e 
pizzoccheri della Valtellina - costine al lavecc - polenta 
taragna e verdure alla piota - biscottini di prosto - vino 
acqua e caffè
15:00 – Castagnata nel crotto del ristorante
16:30 – Termine dell’evento e saluti finali

Le iscrizioni verranno chiuse il 

giorno 25 Ottobre e/o al 

raggiungimento di 50 vetture.

Iscrizione tramite modulo 

allegato, versando la quota di 20€

p.p.  di anticipo al ristorante 

secondo indicazioni.

Indispensabile rispettare 

rigorosamente le norme del 

DPCM in vigore.

 INFO E PRENOTAZIONI – SEGRETERIA CLASSIC CLUB ITALIA 

Telefono +39 0381 92344 E-mail: eventi@classicclub.it



 

 

Raduno “Cernobbio” - 31 Ottobre 2020 

 

 

Dati Partecipanti 

 

Cognome _________________________________ Nome________________________________ 

Indirizzo _________________________________   Città_________________________________ 

Telefono _________________________________   Mail_________________________________ 

  

 

Accompagnatori 

 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________ 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________ 

 

 

Dati Vettura  

 

Vettura Tipo__________________________________________ Cilindrata___________________ 

Anno ________________   Targa_________________________   Colore _________________ 

Ciascun iscritto partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevato 

l’organizzatore, che ha agito solo come organo di segreteria, da ogni responsabilità o danno durante la manifestazione e da tutte le iniziative 

annesse ad esse, causati a lui stesso o a terzi. Inoltre i suggerimenti relativi al percorso, che saranno forniti nel road-book, devono essere 

considerati puramente indicativi, sia per quanto riguarda i tempi che il percorso stesso. 

 

Quota anticipo ristorante: 20 Euro a persona. 

PostePay: Andrea Bonafede nr. 4023 6009 3778 4850 

Causale: “Raduno Cernobbio – Nome e Cognome del partecipante” 
 
 

La presente scheda di iscrizione deve essere compilata ed inviata via Whatsapp al nr 347-2220660  

o via mail all’indirizzo: andrea.gtjunior@gmail.com, entro il 18 Ottobre 2020. 

 

 

Obbligo di attenersi al Dpcm in vigore al momento dell’evento - mascherine e distanze 

mailto:andrea.gtjunior@gmail.com
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Sabato 31 Ottobre 2020

SUL RAMO LARIANO    

CON IL GTV MILANO
Passeggiata turistica 

Ammesse massimo 50 vetture

Quota an�cipo ristorante: 20 Euro a persona

PostePay nr. 4023 6009 3778 4850

Intestata a: Andrea Bonafede

Cod. Fiscale: BNFNDR76R27H264K

Causale: “Raduno Cernobbio – Nome e Cognome del partecipante”

 INFO E PRENOTAZIONI – SEGRETERIA CLASSIC CLUB ITALIA 

Telefono +39 0381 92344 E‐mail: eventi@classicclub.it


