
 

 

Sabato, 6 Ottobre 
Programma 

 

08:45 Ritrovo – Agriturismo Prato Buscante del Comune di Pasturo (LC):   

accoglienza, colazione e distribuzione adesivi, road book e materiale vario. 

09:00 Briefing 

09:30 Partenza per il 1° percorso fuoristrada (livello medio).                             .     .                      
Destinazione: Piani di Artavaggio …………………………….…………..(km 39 – tempo: 1h 40’ ca.) 

11:00 Pausa con spuntino (pane, salame e vino). 

11:30 Ripartenza  

Destinazione: Rifugi Alti (1.900m) ……………………………..……….…………(km 1  – tempo 5’ ca.) 

13:00 Pranzo (incluso) 

presso Rifugio Nicola o Rifugio Cazzaniga Merlini  

14:30 Trekking in quota  (Livello: facile)    

(Piani di Bobbio, Monte Sodadura, etc.)  

16:30 Partenza 

Destinazione: Vedeseta, Loc. Reggetto (BG)                                                                         
Visita  al casaro “Locatelli” e degustazione formaggi locali…………. (km 15 – tempo: 1h ca.) 

18:30 Termine della 1° giornata. 

Distribuzione omaggi, saluti a chi parte e non partecipa alla giornata successiva.                                      

20:00 

(per chi 
rimane 

in quota) 

Cena e pernottamento 

Chi vuole rimanere in quota può cenare e pernottare presso Rifugio Nicola                                   
o Rifugio Cazzaniga (non incluso e da prenotare singolarmente).   

C’è anche la possibilità di mettere la tenda nei campi adiacenti. 

NOTA: chi decide di pernottare in quota e partecipa alla seconda giornata deve calcolare 
un tempo di percorrenza di circa due ore dai Rifugi al Ritrovo domenicale di Margno che 
è previsto per le ore 9:00. 



 

 

Domenica, 7 Ottobre 
Programma 

 
 

09:00 Ritrovo – Piazzale adiacente quello della Funivia del Comune di Margno (LC). 

Per i partecipanti al solo raduno domenicale: accoglienza e consegna materiale. 

09:00   Briefing 

09:30 Partenza per il 2° Percorso fuoristrada (livello medio). 

Destinazione: Alpe Paglio → Pian d.Betulle → Larice Bruciato ……… (km 14 tempo: 50’ ca.) 

11:00 Pausa con aperitivo Alpino (Lares Brusa)  

11:30 Ripartenza  

Destinazione: Alta Val Marcia (1.580m)……………………….……………. (km 3,3 – tempo 20’ca.) 

13:00 Pranzo (incluso). 

presso Rifugio Ombrega con bella vista su Legnone, Legnoncino e Pizzo  Tre Signori. 

14:30 Ripartenza  

Destinazione Pian delle Betulle (1.500m)………………………………… (km 6,8 – tempo: 40’ ca.) 

15:15 Trekking in quota (Livello: facile)    

(Alpe Ortighera e Alpe Oro: 20’ oppure Val Biandino: 2h 30’, etc.). 

Possibilità prove E- Bike nei sentieri dei Pian delle Betulle. 

16:30 

 

Facoltativo 

Santa Messa in quota nella Chiesetta degli Alpini (Pian delle Betulle)  

celebrata da Don Bruno Maggioni (alias: il Parroco della gioia ...) 

In alternativa: visita al Museo Alpino. 

17:30 Termine della 2° giornata 

Distribuzione omaggi e saluti. 

 
 

http://www.montagnelagodicomo.it/listings/dal-pian-delle-betulle-alla-val-biandino/


 

 

ISCRIZIONE   

da inviare entro il 30/09 ad amm@landroverteam.it.  
 

 COGNOME  
 

 

 NOME  
 

 

 EMAIL  
 

 

 TELEFONO CELL.  
 

 

 AUTO  
 

 

 TARGA  
 

 

 

GIORNO PARTECIPANTE  

 
N. Quota Unit. 

Euro 
TOTALE 

Euro 

 
SABATO 
 

AUTO con GUIDATORE  70,00 ,00 

PASSEGGERO  30,00 ,00 

BAMBINI (fino 10 anni gratis)  0,00 00,00 
 

DOMENICA 

AUTO con GUIDATORE  50,00 ,00 

PASSEGGERO  30,00 ,00 

BAMBINI (fino 10 anni gratis)  0,00 00,00 
 

SABATO e DOMENICA 

AUTO con GUIDATORE  120,00 ,00 

PASSEGGERO  60,00 ,00 

BAMBINI (fino 10 anni gratis)  0,00 00,00 
 

 

TOTALE 
 

,00 
   

 Si accetta solo Pagamento per CONTANTI il giorno del Raduno (NO Bancomat/Carta di Credito e Assegni) 

 Tutti i Dati anagrafici sono obbligatori. 

mailto:amm@landroverteam.it


REGOLAMENTO 

 

Al Raduno potranno partecipare LAND ROVER CLASSICI (Series I – II – III, Discovery 1–2, Range 
Rover Classic) e DEFENDER. 

Il percorso verrà effettuato su strade sterrate agro-silvo-pastorali non percorribili abitualmente, 
ma autorizzato con un permesso speciale, pertanto: 

 Mantenere una velocità ridotta su tutti i percorsi. 

 Utilizzare pneumatici di buona tenuta. 

 Non uscire dallo sterrato per evitare di lasciare segni del nostro passaggio. 

 Massima concentrazione da parte del conducente. 

 Azionare sempre il freno a mano durante le soste. 

 Non perdere mai di vista la macchina che ci precede e ci segue. 

 Fermarsi ed aspettare appena si perde il contatto. 

 Parcheggiare le auto in modo ordinato, sia nei ritrovi che in quota. 

 

Data, ______________________   Firma  _________________________________ 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartito dallo staff 
organizzativo durante lo svolgimento del raduno (Vedi Regolamento). 
Mi impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento e sono consapevole che la 
partecipazione all’evento con un mezzo comporta una maggior perizia e attenzione nella guida, essendo 
più elevato il rischio, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per infortuni  a persone o danni 
a cose da me provocati, ivi compresa la mia autovettura. 
Dichiaro  di  essere  al  corrente  che  il  materiale  fotografico  e  video realizzato nell’evento, sarà 
utilizzato a fini pubblicitari e giornalistici.  
Sono consapevole dell' esistenza del regolamento e firmando l'iscrizione lo accetto incondizionatamente 
in ogni sua parte. 

 

Data, ______________________   Firma  _________________________________ 

 

ALBERGHI e RISTORANTI 
Rifugio Nicola       23046 Piani di Artavaggio (LC)  0341 997939 rifugionicola@infinito.it 

Rifugio Cazzaniga Merlini   23046 Piani di Artavaggio (LC)  0341 997839 info@rifugiocazzaniga.it  

Albergo ristorante Alpino Via Italia 50, Casargo LC    0341 840161 info@hotelalbergoalpino.it 

Albergo ristorante da Gigi _ P.zza IV Novembre, Crandola  LC   0341 840124  www.dagigicrandola.it 

Hotel ristorante Sassi Rossi_Strada Prov. 67, Crandola LC          0341 840125     www.sassirossi.it 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 Tiziana (Tel. 0362 310370) - Roberto (Cell. 335 6030357)  
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