
Raduno Vespa non Ufficiale 15 luglio allo Stelvio con il PX 

 

Stanchi del solito noioso vespa raduno? Questo è l'evento che fa per voi. 

Questo non è il classico vespa raduno, è diverso. Niente vespa club, niente iscrizioni, 
niente tessere, niente quote da pagare. 
 

È un appuntamento tra appassionati vespisti, con pochi fronzoli e tanto gasssse. 
Il programma è il seguente.  

Ritrovo sabato 15 luglio alle 11 a Marlengo vicino Merano presso un locale, Happm 
Pappm in via Palade.  
Avremo un ampio parcheggio riservato per l'occasione, dove mangiare e bere 

all'aperto, a 100 metri c'è un distributore di benzina cosi partiamo tutti col pieno. 
Partenza alle 12. Arrivo previsto sullo Stelvio 13.30 - 14 circa.  

Li ognuno fa quello che vuole, ci sono vari bar e paninari.  
Ripartenza alle 15.30 verso Bormio e salita sul Passo Gavia, infine Passo Tonale.  
Sono circa 180 km di montagna. Il tutto nel massimo rispetto del codice della strada. 

La strada è impegnativa, è importante avere gomme non del 2003 e motore in ordine. 
Non si va a passeggio in paese a 30 km/h. Chiaramente il giro si svolgerà condizioni 

meteo permettendo, se quel giorno son previsti temporali si rimanda al sabato 
successivo. Come dice il nome stesso del giro, è preferibile partecipare solo con Vespa 
PX ma sono accettate anche altri modelli di  Vespa. Se avete domande ditemi pure. 

Seguite l'evento per maggiori dettagli. 
https://it-it.facebook.com/events/1821148558109114/ 

 
NOTE: 
Importante  confermare  massimo il 5 maggio l’adesione con caparra di 20,00 € per la 

prenotazione dell’albergo. Camera doppia il prezzo per la mezza pensione 
(pernottamento + colazione + cena) a persona a notte è di 50,00 €. 

 
I referenti per Amincinvespa:per la prenotazione 
 

alessandro.balconi.nelson@gmail.com   tel 3383149669 
 

michelemagugliani@yahoo.it                 tel 3392759777 
 

Riferimenti dell’Hotel 
Belvedere Mountain Experience Hotel-Ristorante- Bar Passo del Mortirolo  25040 Monno (Bs)   
Telefono: +39 0364 71900 
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