VILLA D’ESTE E IL LAGO DI COMO
10° EDIZIONE RADUNO MOTONAUTICO INTERNAZIONALE PER SCAFI D'EPOCA
14/16 GIUGNO 2019
Gita motonautica dedicata agli scafi d’epoca che possano tenere una velocità da crociera di almeno
30Km/h. A discrezione del Comitato Organizzatore verranno accettate barche più recenti che per
disegno o per costruzione rivestono interesse per le tradizioni nautiche.

Per presentarvi il prossimo incontro sul lago di Como abbiamo usato la locandina del “PRIMO
RADUNO ASDEC A VILLA D’ESTE”.
Il periodo che abbiamo scelto quest’anno è la metà di giugno, il mese in cui il lago è al massimo del
suo splendore e ancora non troppo affollato. Il programma prevede belle navigazioni da nord a sud
del lago con visite a ville storiche, al Museo Barca Lariana, ecc.

PROGRAMMA:
Giovedì 13/6

Arrivo delle imbarcazioni.
Messa in acqua dei motoscafi, rifornimento e ormeggio ai pontili di Villa d’Este.
Sistemazione nell’hotel prescelto.
Cena libera.

Venerdì 14/6 Navigazione della parte orientale del lago – Bellagio/ Varenna/ Isola Comacina
Ore 9.30 – Briefing
Navigazione lungo la costa ovest del lago sino a Bellagio; proseguimento per Varenna,
antico villaggio di pescatori.
Pranzo in trattoria sulla bellissima e piena di storia Isola Comacina e ritorno a Cernobbio.
Cena di gala nella sala delle colonne di Villa d’Este.
Sabato 15/6

Navigazione della parte occidentale del lago – Menaggio/Pianello
Ore 9.30 – Briefing.
La sponda occidentale gode del sole sino al tramonto e contempla le più belle ville storiche
del lago: tra cui Balbianello e Villa Carlotta.
Arrivo al porticciolo di Pianello e visita del Museo Barca Lariana che raccoglie un
patrimonio unico di 450 imbarcazioni tra vele, motoscafi, barche tipiche lariane e materiale
nautico rigorosamente d’epoca.
Pranzo nella sala superiore del Museo con una incredibile vista panoramica sul lago.
Cena all’Osteria del Beuc a Cernobbio.

Domenica 16 Villa d’Este:
Gita in battello d’epoca.
Aperitivo e lunch al ristorante Veranda di Villa d’Este.
Premiazione e fine della manifestazione.
Il programma definitivo della manifestazione, l’itinerario dettagliato, l’elenco degli alberghi consigliati
e le informazioni pratiche verranno inviati ai partecipanti.
Grand Hotel Villa d’Este – Cernobbio

La villa, originariamente chiamata del Garovo, nacque come residenza estiva per il Cardinal Tolomeo Gallio nel 1568 e
nel corso dei secoli fu molto amata come luogo di vacanze da reali e artisti. Trasformata nel 1873 in hotel di lusso, Villa
d’Este è oggi fra i resort più celebri e prestigiosi in Europa ed è spesso sede di eventi internazionali importanti sia del
mondo politico che dello spettacolo: fra gli altri ne sono stati abituali ospiti Madonna, George Clouney e Bill Gates.
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