RADUNO MOTONAUTICO DI VILLA D'ESTE PER SCAFI D'EPOCA E CLASSICI
VILLA D’ESTE ED IL LAGO DI COMO
12 SETTEMBRE 2020
Il raduno è aperto alle barche a motore d’epoca costruite in materiali tradizionale che abbiano un’anzianità minima di
25 anni e 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.

PROGRAMMA:
Sabato 12/9

Bellagio/ Isola Comacina/Balbianello/Cernobbio
Ore 10.30 – Ritrovo delle imbarcazioni davanti al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio.
Navigazione in gruppo della sponda occidentale del lago che contempla le più belle ville
storiche.
Sosta a Villa del Balbianello, la storica dimora di Monzino che sorge a Lenno sulla
punta della penisola di Lavedo.
Proseguimento per Cernobbio e passaggio in parata davanti a Villa d’Este.
Ormeggio alla marina di Villa d'Este.
Pranzo nella splendida cornice di Villa d’Este.
Visita privata al “Giardino dello Chef”.
Rientro libero.
VI AUGURIAMO BUONA NAVIGAZIONE E BUON DIVERTIMENTO

ISTRUZIONI
1

CONSIGLIATO

- se in dotazione allo scafo, controllare il buon funzionamento della capottina.
- portare impermeabili per la deprecabile, ma sempre possibile pioggia.
- ruota di scorta anche per il carrello.
CANI A VILLA D’ESTE

Al Grand Hotel sono ammessi cani di piccola taglia tenuti al guinzaglio; non è permesso il loro
ingresso al ristorante e al bar.

ABBIGLIAMENTO

Per la navigazione é gradito un abbigliamento uniforme per ogni equipaggio.

NUMERI UTILI
- Alessandra
- Barca guida (Marco Stoppani)
- Assistenza (Alberta Zanoletti)

- 0039 347/7376414
- 0039 347/2578130
- 0039 348/4113305

"Se posterete foto dell'evento su Instagram, Vi preghiamo di taggare il profilo ufficiale
@villadestelakecomo e utilizzare l'#villadestelakecomo"
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