
 

PROGRAMMA 

Sabato, 21 Ottobre 

                     08:45  Ritrovo nella piazza del Comune di Casargo, accoglienza, caffè e pasticceria, 

distribuzione adesivi e road book , materiale vario. 

                     09:15 Briefing 

                     09:30  Partenza per il 1° percorso fuoristrada destinazione Alpe Giumello.  

         10:30/11.00  Arrivo in quota e pausa caffè con torta presso Ristoro Genio  
                          (incluso nella quota) 
 

                     12:30  Ritorno in piazza del Comune di Casargo e Light Lunch (incluso nella quota). 

                     13:30  Partenza per il 2° percorso fuoristrada destinazione Alpe Piazza, Comune di 

Crandola LC. 

                     15:00  Arrivo in quota e castagnata. 

                     16:00  Ritorno in piazza del Comune di Casargo e partenza per Premana (famosa 
per la produzione di coltelleria) con visita alla ditta Sanelli. 

          18:00-18.30  Ritorno nella piazza del Comune di Casargo, distribuzione omaggi, saluti a 
chi parte, cena e albergo per chi rimane (a pagamento). 

 

Domenica, 22 Ottobre 

                     08:45  Per i partecipanti al solo raduno domenicale Ritrovo nel parcheggio Norda 
nel Comune di Introbio, consegna materiale e briefing. 

                     09.30  Partenza per il 3° percorso fuoristrada destinazione Val Biandino 

                     11:00 Arrivo in quota. 

                     12:00 Sistemazione presso Rifugio Bocca di Biandino e pranzo della tradizione 
locale (a pagamento) Ringraziamenti e consegna omaggi. 

                     14:00 Possibilità di piccolo trekking alla volta del Lago dei Sassi, sotto il Pizzo dei 
Tre Signori (90 minuti andata e ritorno). 

         17:00/17.30  Ritrovo presso il rifugio e ritorno verso Introbio. 

 



 

ALBERGHI e RISTORANTI convenzionati 

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 

 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
 

 Auto + guidatore   Solo SABATO  € 60,00 Solo DOMENICA  € 30,00 

 Passeggero   Solo SABATO  € 20,00 Solo DOMENICA  € 10,00 
 

 Auto + guidatore   SABATO e DOMENICA            € 70,00 

 Passeggero   SABATO e DOMENICA            € 20,00 
 

 Bambini al di sotto 10 anni SABATO          gratis  DOMENICA          gratis 

 
Sono esclusi dalla quota di partecipazione: 
Il pernottamento e la cena del 21, il pranzo del 22 e tutto quanto non menzionato nel 
programma. (Per prenotazione vedi hotel/ristoranti convenzionati). 
 
 

SPONSOR 

Landroverteam   Gadget, cartelletta e materiale. 

Montagne Lago di Como  Programma su portale, banchetto con materiale illustrativo a
     Casargo e Introbio, libretto a tutti i partecipanti 

Proloco Casargo Caffè e torte al mattino, assistenza sul percorso, pranzo a 
mezzogiorno del Sabato. 

Proloco Crandola   Castagnata in quota, assistenza sul percorso. 

Formaggi Gildo   Materiale illustrativo, confezione per i partecipanti. 

SANELLI – Premana   Materiale illustrativo, visita azienda, cadeux per partecipanti. 

NORDA Acque – Introbio  Acqua per partecipanti, parcheggio a disposizione. 
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ISCRIZIONE  
 

NOME _________________________________________________________  

COGNOME _________________________________________________________ 

E-mail __________________________________ Tel. ___________________ 

AUTO  __________________ _______  TARGA   ________________________ 

 

PARTECIPANTE GIORNO TOTALE 
Unit.  

TOTALE 

 
AUTO con guidatore  

 
Solo SABATO 

 
€  60,00 

 
€ ________, 00 

 
AUTO con guidatore  

 
Solo DOMENICA 

 
€  30,00 

 
€ ________, 00 

 
AUTO con guidatore  

 
SABATO e DOMENICA 

 
€  70,00 

 
€ ________, 00 

 
N. ____ PASSEGGERO/I 

 
Solo SABATO 

 
€  20,00 

 
€ ________, 00 

 
N. ____ PASSEGGERO/I 

 
Solo DOMENICA 

 
€  10,00 

 
€ ________, 00 

 
N. ____ PASSEGGERO/I 

 
SABATO e DOMENICA 

 
€  20,00 

 
€ ________, 00 

 
TOTALE QUOTA da versare 

 

 
€ ________, 00 

   

 Il Pagamento deve avvenire per CONTANTI il giorno stesso del Raduno  

(Bancomat / Carta di Credito / Assegni non sono accettati) 

 

Da restituire compilata e firmata ad amm@landroverteam.it 

Entro 18/10/2017 
  

mailto:amm@landroverteam.it


REGOLAMENTO 

 

Al Raduno potranno partecipare massimo 30 auto tra LAND ROVER SERIES 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; 

 non uscire dallo sterrato per evitare di lasciare segni del nostro passaggio; 

 massima concentrazione da parte del conducente anche se i percorsi sono di facile 
livello; 

 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.  
 
Il partecipante all' atto dell' iscrizione all' evento è consapevole dell' esistenza del regolamento e 
firmando l'iscrizione lo accetta incondizionatamente in ogni sua parte. 

 

 

Data, ______________________   Firma  _________________________________ 

 

 

 

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

 

   


