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Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi. 

 

OGGETTO:  Raduno 4 regioni Passo del Brallo 

 

Cari Soci,  

 

Anche quest'anno il 3 luglio si svolgerà il favoloso raduno dei 4 Club presso il passo del Brallo, 

località Brallo di Pregola. 

 

Dato che è un evento importante per noi ed è un occasione per incontrare amici un po' più lontani, 

abbiamo pensato di organizzare punti di incontro durante il tragitto per chi volesse aggiungersi alla 

carovana Emiliano-Romagnola. 

 

L'agriturismo, sede del raduno, è situato in un incantevole contesto montano, un luogo veramente 

di pace e tranquillità, dove poter sfuggire dalla frenesia cittadina e fare baldoria in amicizia. 

 

Il convoglio di lambrette partirà da Bologna il 2 luglio alle ore 8:00.  

 

Direzione Aulla circa 190km, tra le curve e i tornanti del Cerreto.  

Pranzo frugale, un panino al bar, per fermarci a cenare con il nostro carissimo socio e amico Luigi 

Bernardi con specialità tipiche della Lunigiana e pernottare al castello di terra rossa .  

 

Ripartenza al mattino direzione agriturismo sulla via del sale per il raduno circa 100 km.  

Dopo il pranzo si ripartirà direzione Bologna passando per val Trebbia e via Emilia.  

Totale circa 220 km.  

Orari e itinerario potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze delle persone che si 

aggiungeranno.  

 

Per chi volesse partecipare la propria adesione al tour è da comunicare entro in 24 Giugno. 

 

Per informazioni e adesioni: 

Michele: 338/2951493 (anche whatsapp) 

 

 

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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Percorso condiviso 
Da (44.2189344,9.9687897) a Str. Passo del Brallo - Dezza - Panoramica Colleri passando per 

A12/E80. 

 

2 h 51 min (150 km) 

2 h 52 min nelle condizioni di traffico attuali 

 

 

1. Procedi in direzione sud da SR62 verso Via I Maggio 

2. Svolta a destra e prendi Viale Lunigiana (indicazioni per Centro Commerciale/Autostrada) 

3. Svolta a sinistra 

4. Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per La Spezia 

5. Prendi l'uscita E80 verso Genova 

6. Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per A12/E80/Genova 

7. Prendi l'uscita Lavagna verso Lavagna 

8. Svolta a destra e prendi Via Moggia/SP33 

9. Svolta a sinistra e prendi Corso Giacomo Matteotti 

10. Continua su Via Parma 

11. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Parma/SP225 

12. Esci dalla rotonda e prendi Via Parma/SP225 

13. Alla rotonda, prosegui dritto su Via Montanaro Disma/SP225 

14. Esci dalla rotonda e prendi Via Montanaro Disma/SP225 

15. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via Montanaro Disma/Strada Provinciale 225/SP225 

16. Esci dalla rotonda e prendi Via Montanaro Disma/Strada Provinciale 225/SP225 

17. Svolta a destra e prendi Strada Provinciale 23/SP23 

18. Svolta a sinistra per rimanere su Strada Provinciale 23/SP23 

19. Svolta a sinistra e prendi Strada Provinciale 56/SP56 

20. Svolta a destra e prendi Strada Statale 45/SS45 

21. Svolta a sinistra e prendi Strada Provinciale 24/SP24 (indicazioni per Pieve di 

Montarsolo/Passo Brallo/Voghera/Varzi) 

22. Continua su Strada Provinciale 186/SP186 

23. Continua su Strada Provinciale 186/SP186 

24. Svolta a destra 

25. Svolta a destra 

26. Continua su Str. Passo del Brallo - Dezza - Panoramica Colleri 

27. Arrivo alla destinazione: Str. Passo del Brallo - Dezza - Panoramica Colleri 

 

Per il percorso migliore nelle condizioni di traffico attuali visita https://goo.gl/maps/9gLQQQrdSWr 

 

mailto:onorioserafini@yahoo.it
https://goo.gl/maps/9gLQQQrdSWr

