“CELEBRIAMO I TRENT’ANNI DELL’ASDEC”
RADUNO MOTONAUTICO INTERNAZIONALE
PER SCAFI D'EPOCA E CLASSICI

LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA
29 giugno – 2 luglio 2017

Il Verbano Yacht Club, uno dei più antichi circoli italiani (1895), ci ospiterà nella sua sede di Stresa
di fronte alle famose isole Borromee: I’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori e l’Isola Madre. Sin dai primi
del 1900 nel Verbano furono organizzate le prime gare di motoscafi e importanti regate veliche.
Due giorni del raduno saranno dedicati a navigare tra le bellezze del Lago Maggiore tra prestigiose
ville, castelli, imponenti rocche e deliziosi porticcioli.
Venerdì scopriremo una vera perla rara, il Lago d’Orta, uno dei laghi alpini più pittoreschi d’Italia,
diviso dal lago Maggiore dal monte Mottarone dalla cui cima di 1.500 m. si gode di una splendida
vista a 360°.
Per visitare il lago saremo imbarcati sui caratteristici taxi locali che ci porteranno sino alla
suggestiva Isola San Giulio. Continueremo la nostra “navigazione” attraverso un percorso
enogastronomico nel ristorante due stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo
all’interno della splendida Villa Crespi Relais & Châteaux in stile moresco.
Domenica gli equipaggi metteranno alla prova la loro abilità marinaresca durante la gara di
regolarità che potrà essere seguita anche dal lungolago di Stresa, animato dagli amici delle auto
storiche del Club Jaguar Italia.
In questo specchio d’acqua veleggeranno inoltre gli amici delle vele d’epoca, che con le loro
splendide imbarcazioni arricchiranno questo prestigioso evento. All’improvviso, uno stormo di
velivoli storici sorvolerà la nostra postazione. Un tuffo nel passato davvero emozionante.

PROGRAMMA:

Giovedì 29 giugno - Stresa
Arrivo delle imbarcazioni al Cantiere Nautico Semprinia a Baveno.
Parcheggio carrelli. Varo dei motoscafi, rifornimento e trasferimento al Verbano
Yacht Club di Stresa dove ormeggeremo le nostre imbarcazioni.
Sistemazione nell’hotel prescelto.
Cena libera: per chi lo desidera il Verbano Yacht Club mette a nostra disposizione il
proprio ristorante.
Venerdì 30 giugno - Lago d’Orta
Ore 09.00 - partenza dal Verbano Yacht Club in pullman
Ore 10.00 – arrivo al delizioso paese di Orta San Giulio dove ci imbarcheremo sui
caratteristici taxi locali. Navigazione del lago d’Orta sino alla suggestiva Isola San
Giulio. Sosta e visita dell’isola. Rientro a Orta San Giulio.
Ore 13.30 – Continueremo la nostra “navigazione”, attraverso un percorso
enogastronomico nel ristorante due stelle Michelin dello Chef Antonino
Cannavacciuolo all’interno della splendida Villa Crespi Relais & Châteaux.
Ore 16.30 – visita al Sacro Monte e alle 20 cappelle del XVII secolo dedicate a San
Francesco.
Rientro a Stresa.
Ore 20.00 – Cena a bordo del caratteristico ristorante “Il Battello del Sole” a Feriolo,
poco distante da Stresa.
Sabato 1 luglio - Stresa - Navigazione della parte centrale del lago Maggiore
Ore 09.30 – Ritrovo al Verbano Yacht Club.
Navigazione lungo la costa piemontese del lago; circumnavigazione delle tre isole.
Pranzo nella bella cittadina di Arona.
Rientro a Stresa lungo la costa lombarda dalla quale ammireremo il bellissimo
monastero di Santa Caterina.
Cena a lume di candela nel romantico ristorante dell’Hotel Villa & Palazzo Aminta,
affiliato al prestigioso gruppo The Leading Hotels of the World. Ricca di stucchi e
decori preziosi la Villa è situata in uno splendido giardino alle spalle del Verbano
Yacht club.
Domenica 2 luglio - Stresa - Gara di regolarità - I Castelli di Cannero
Ore 09.30 – briefing nel giardino del Verbano Yacht Club.
Ore 10.00 – gara di regolarità non competitiva.
Veleggiata delle vele d’epoca degli amici dell’AVEV Associazione Vele d’Epoca
Verbano.
Passaggio della squadriglia di velivoli storici.
Esposizione delle auto storiche del Jaguar Club Italia sul lungolago di Stresa.
Ore 13.00 – Pranzo al Verbano Yacht Club e premiazione.
Ore 15.00 – Navigazione nella parte settentrionale del Lago Maggiore sino ai Castelli
di Cannero (facoltativo).
Rientro libero e fine della manifestazione.

ALBERGHI
La prenotazione alberghiera potrà essere effettuata direttamente da voi prendendo contratto con
gli Hotel, Alessandra, segretaria ASDEC, sarà comunque a vostra disposizione per ogni suggerimento.
Vi ricordiamo che Stresa è una località turistica e che luglio è periodo di alta stagione. Vi invitiamo
pertanto a effettuare la prenotazione con largo anticipo.
Vi proponiamo una selezione degli Hotel presenti a Stresa e zone limitrofe:
Villa Aminta 5* (The Leading Hotels of the World) - Stresa - situato a soli 100 m. dal Verbano Yacht Club (ai
soli partecipanti al raduno, verrà applicata una riduzione del 10% di riduzione sulle tariffe online, solo per
prenotazioni effettuate direttamente con l’hotel).
Hotel Bristol 4* - Stresa centro
Grand Hotel Dino 4* - Baveno - a 4 km da Stresa, sul lungolago
Sono aperte le iscrizioni al raduno per imbarcazioni d’epoca e classiche a motore, che possano tenere una velocità
da crociera minima di 30 km/h. A discrezione del Comitato Organizzatore saranno accettate imbarcazioni più
recenti che per disegno o per costruzione rivestano interesse per le tradizioni nautiche.

Associazione Scafi d’Epoca e Classici - Registro Storico Nautico
20122 Milano - Via Melegari, 1 - Tel. 02/76.01.39.88 - Fax 02/76.00.27.51 - www.asdec.it - e-mail: postmaster@asdec.it

