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Domenica 12 luglio 2020 – STRADA ALTA  

 

GIRO PANORAMICO 83 km (2 tappe) 

POMERIGGIO RELAX 

 
08.30 ENI City Castione – caffè e gipfel offerti 
 

09.00 Strada cantonale: Claro – Preonzo - Lodrino  

 Iragna - Pollegio – Giornico – Chiggiogna - Faido 

 Salita:    Carì – Tarnolgio – Predelp      53 km 
 

10.30  Rifugio Alla Meta: piccola degustazione di 

 prodotti locali (strada sterrata 500 m a piedi) 
 

11.15 Discesa: Osco – Freggio - Gole del Piottino 

 Salita:    Rodi - Varenzo – Deggio – Altanca  

 Discesa: Madrano (Airolo) – Ambrì      30 km 
 

12.15 Pranzo Grotto Audan ai laghetti 
 

 

 

Pomeriggio in compagnia intorno ai laghetti:   pesca sportiva, relax, giochi, passeggiate… 

In caso di cattivo tempo:  intrattenimento a tema su vetture fuoriserie 
 

Costo (da versare alla partenza): soci SMVC: CHF 55.00 - non soci CHF 60.00   

Compresi: Degustazione con 1 bicchiere aperitivo (poi viene la discesa...!), 

pranzo: insalata, brasato con polenta, dessert, acqua e caffè - bambini fino 12 anni gratis  
 

Se gradite partecipare a questa seconda uscita 2020, vi invitiamo a confermare l'iscrizione 

entro venerdì 03 luglio via e-mail o telefonando a Paola 076 390 04 45 la sera oppure 

tramite modulo d'iscrizione nella pagina web, notificando ev. preferenze vegetariane.  

Iscrizioni in ordine d'entrata fino ad esaurimento dei posti disponibili ! 
 
 

Come sempre vi attendiamo con simpatia !   Il Comitato 
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Tappa 1  Castione AGIP – Faido 
Campello - Carì – Prodör - Rifugio 

53 km – 1h 30' 

Tappa 2   
Rifugio – Osco - Piottino 

Varenzo - Deggio - Altanca 
Madrano (Airolo) - Ambrì 

30 km – 1 ora 
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