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Il CRA2A, in collaborazione con il Gruppo Amici della bici di Brescia, organizza: 

CICLOPISTA DEL LAGO DI VARESE 

E DI COMABBIO 
Un percorso ad anello  

di circa 50 km 

SABATO 15 APRILE 2023 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - Minimo 10 - Massimo 25 persone 

Soci e familiari (come da statuto CRA2A): € 10 

Partecipanti pensionati e familiari (come da statuto CRA2A): € 17,50 

Partecipanti Convenzionati (come da statuto CRA2A): € 25 
 

PROGRAMMA 

Ore 9:00: ritrovo al parcheggio del supermercato Tigros di Buguggiate.  

Ore 9:15: in sella! Effettueremo il giro del lago in senso orario e lungo il nostro percorso incontreremo l’abitato di Cazzago Brabbia 

con le antiche ghiacciaie, poi a Biandronno seguiremo la pista ciclabile di raccordo per l’oasi naturalistica del Lago di Comabbio di 

cui faremo interamente il periplo. Con il medesimo raccordo rientreremo al Lago di Varese dove pranzeremo presso Il Ristorante “Il 

Regno di Timarsalallo” a Biandronno.  

 

Menu:  
*** Antipasto di terra: affettati misti, gnocco fritto e caponata siciliana. 

*** Bis di primi: risotto ai porcini e calamarata allo scoglio. 

Inclusi: Acqua, ¼ di vino (in alternativa 1 bibita o ¼ di  birra) e caffè. 

 

Riprese le bici e oltrepassata la località di Gavirate col suo lido, faremo una breve deviazione per visitare il Chiostro di Voltorre (il 

ticket di ingresso dovrà essere saldato in loco autonomamente dai partecipanti all’iniziativa).  

Dopo aver attraversato il lido di Schiranna, l’animato lungolago varesino, rientreremo alle auto completando quindi il giro del lago. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: pranzo presso il Ristorante “Il Regno di Timarsalallo” a Biandronno come da menu sopra riportato.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: qualsiasi importo non contemplato alla voce “la quota comprende”. Eventuali consumazioni extra 

durante il pranzo dovranno essere saldate in loco. 

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A) trattenuta sulla retribuzione. 

Per i Partecipanti: bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: le iscrizioni, che sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il 07/04/2023 fino a esaurimento 

posti disponibili. Per trasmettere l’adesione, compilare il modulo sul retro e inviarlo a gruppisportivi@cra2a.it 

 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura delle prenotazioni. Per 

rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. Per le rinunce comunicate dopo la 

chiusura delle prenotazioni, sarà applicata penale del 100% calcolata sulla tariffa base (Partecipanti Convenzionati). 

 

INFORMAZIONI UTILI: gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni meteorologiche 

o da altri fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 

verificarsi prima, durante o dopo la gita. 

 

PER EVENTUALI NECESSITÀ IL GIORNO DELL’EVENTO: Rosa Quaresmini – cell 349 2994320. 
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MODULO DI ISCRIZIONE CICLOPISTA DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO - 15/04/2023 

 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via e-mail (gruppisportivi@cra2a.it) entro e non oltre il 07/04/2023 e saranno 

raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 

 

IL SOCIO (cognome e nome) __________________________________________________________ CID  _____________ 

 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO (cognome e nome) ________________________________ N. TESSERA  _____________ 

 

IL PARTECIPANTE CONVENZIONATO (cognome e nome) ________________________________ N. TESSERA  __________ 

 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci - Dipendenti A2A aventi diritto a CRA2A) _______________________________________ 

 

Tel /Cell __________________________________ E-mail_____________________________________________________ 
 

 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO CICLOPISTA DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO – 15/04/2023 

 
|__| PER SÉ  

 

|__| Per i propri famigliari (specificare nome, cognome, grado di parentela e data di nascita): 

 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________ 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________ 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________  

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRA2A - Circolo Ricreativo A2A 

• il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali 

da garantire la sicurezza dei dati. 

• il Titolare del trattamento è CRA2A - Circolo Ricreativo A2A, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 

Via Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597. 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt. 

15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@cra2a.it 
 

Il sottoscritto interessato acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

 

|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

|__| Sì |__| No Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e 

Instagram). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...……………………………………………………… 
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