
Programma  
Venerdì 16 Maggio: Dalle ore 14,30 sistemazione equipaggi in Area riservata: Via Fornace Merlo 2 Barzio - piazza-

le Sagra delle Sagre in zona Fiera adiacente Comunità Montana-  Gps  45°56'34.7"N - 9°27'11.5"E 
Distribuzione borsa di benvenuto (con vino procurato da U.C.Bresciani ) ai responsabili di Club per la consegna ai soci e registrazione. 
Serata : Saluto da rappresentanti Amministrazioni locali con presentazione programma del Raduno dal Presidente Federale e Presiden-
te del C.C.Lecco, informazioni turistiche -  e   …………………...   
  

Sabato 17     Attività organizzate  dalle ore 9,00 alle 17,30 

-Bus navetta  da area  sosta per visite a : Taceno -  passeggiata per le vie del borgo (Gli 

affreschi sui muri del paese raccontano la storia di Taceno Nel vecchio nucleo tredici «finestre 
sul passato» Immagini, volti e lavori che rimandano ad un lungo periodo della cultura alpina.  
 

Birreria di Tartavalle 
Nell’incantevole parco sotto i bastioni della Grigna, la 
sala della Birreria è affacciata sugli impianti di produzio-

ne e impreziosita da una magnifica volta affrescata. Ad essa è affiancato lo spaccio 
aziendale per l’acquisto di birre, acqua, e liquori di produzione propria. 

  

-Bus per visita all’orrido di Bellano  
( visita facoltativa da prenotare all’atto dell’iscrizione) Si tratta di una gola naturale creata 
dal fiume Pioverna le cui acque, nel corso dei secoli, hanno modellato gigantesche marmitte e 
suggestive spelonche. I tetri anfratti, il cupo rimbombo delle acque tumultuose che hanno ispi-
rato moltissimi scrittori, hanno fatto dell'Orrido la località turistica più nota del Lario.  

Pranzo libero  

Serata :   19,45  Cena nella struttura della Comunità Montana con : 
 Antipasto preparato da C.C.Lecco e C.C.Como  e  Risotto preparato da G.C.Itineranti 

Dolce locale e …...quello che manca lo portate voi. 
 

    0re 21 musica con l’Orchestra Spettacolo Roberta e Luigi  Band  
 

     e….talent’s show : in gara i talenti nascosti dei nostri soci  
 

      (le prove per i partecipanti al talent’s show si svolgeranno dalle 17alle 19) 

Domenica 18 : mattina attività libere : 
   

Giochi a premi -  Esposizioni di hobby e collezioni dei soci - Mercatino prodotti tipici locali 
 

Ore 11,00  incontro sul tema: Expo 2015 proposte e idee su Raduni Nazionali - Regionali e di Club      Invitati      

rappresentanti delle Federazioni/Club Veneto -Emilia Romagna – Piemonte -Liguria e  Amministrazioni locali.  
 

12,30 : Aperitivo per tutti preparato dal C.C.Lainate  
di seguito …… Voi mettete le posate, l’acqua, il pane e……Pranzo in compagnia nella struttura  

con piatti preparati dai seguenti Club : 1° piatto  preparato dal Ass Brianza Camp. -  
Polenta con formagella alla piastra e spezzatino preparato da CC Valseriana e Club 5C Cantù  - Dulcis in fundo 

 

Ore 15,00 Premiazioni varie con Coppe offerte da C.C.Lombardo- Estrazioni  premi-16,30 Chiusura raduno 
                                                   
 

Contributo spese: Equipaggio (camper/roulotte) € 20,00 - Adulti a persona € 15,00 - minori anni 12 Gratuito 
Visita facoltativa all’Orrido di Bellano € 8,00 non compresa costo raduno - da prenotare all’atto dell’iscrizione.  

non previsto : carico e scarico - allaccio corrente camper                  
Area riservata roulotte con corrente da prenotare all’iscrizione                                        Messa al campo  d.d. 
 

  Iscrizioni gestite dai Club Federali con termine entro e non oltre 7 Maggio  
Il programma potrebbe subire variazioni che non dipendono dalla volontà degli organizzatori 


