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PIROVANO Stelvio SpA è una società 
del Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario al Centro delle Alpi

3° MOTORADUNO

22 luglio 2017
ore 14.00 Appuntamento a CERMENATE (CO)
 presso DAINESE D-STORE COMO via Montesordo 27
a seguire partenza del motoraduno con Paolo Beltramo
 ... tutti insieme verso lo Stelvio!
 Ritrovo presso
 l’Albergo Quarto Pirovano al Passo dello Stelvio
 Sede ufficiale del motoraduno
ore 19.00 Aperitivo di benvenuto
ore 19.30 Cena tipica dei “Tre versanti”
 Un incontro con i sapori valtellinesi, altoatesini e svizzeri
a seguire Proiezione del film “La regola di Marco”,
 e chiacchierata con Paolo Simoncelli e Paolo Beltramo

23 luglio 2017
dalle
ore 8.00 A tutti i motociclisti
 che avranno valicato il Passo dello Stelvio
 consegna del diploma di partecipazione
 all‘Albergo Quarto Pirovano
a seguire Tour in libertà per scoprire
 le bellezze del comprensorio dello Stelvio
 ... discesa a Santa Maria in Val Monastero (SVIZZERA)
 e risalita da Trafoi (versante altoatesino dello Stelvio)
 - o viceversa
ore 12.30 Pranzo del “Centauro”
 preparato dallo chef dell‘Albergo Quarto Pirovano
a seguire Premiazione
 del motociclista più longevo e di quello più giovane,
 del centauro che proviene da più lontano,
 della motocicletta più datata
 e di alcuni Motorbiker scelti dalla “Dea Bendata”
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QUOTE DI SOGGIORNO
presso l’Albergo Quarto Pirovano
al Passo dello Stelvio
comprensive di pernottamento,
aperitivo di benvenuto,
cena tipica dei “Tre versanti”,
colazione e pranzo del “Centauro”.
· Singola: e 75,00
· Doppia: e 70,00 a persona
· Tripla: e 60,00 a persona

Per INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

inviare una e-mail
all’indirizzo info@pirovano.it

oppure telefonare a Pirovano Stelvio
Uffici di Sondrio +39 0342 210040

www.pirovano.it
www.dainesecomo.com
www.marcosimoncellifondazione.it

Esclusivamente
il PRANZO del “Centauro”
di DOMENICA 23 luglio
e 25,00

Le due giornate saranno allietate dai DJ di  

PASSO DELLO
STELVIO (SO)
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