
 Raduno di Pella    10 settembre 2017 

 Il CIRCOLO Della VELA di PELLA è   lieto di ospitare  il raduno dei 10 piedi,  

. 

 Di seguito alcune note utili 

arrivo dalle ore 9 

barche pronte ad entrare in acqua dalle 11,30 

in linea di massima 3 prove a bastone  tra le 12.00 e le 16 (il via, col vento) 

 

COME ARRIVARCI  

 

 

 Per chi arriva a Borgomanero da Sud ,  venendo da Novara sulla statale o dall’autostrada Voltri-Sempione ( o 

da Gallarate) uscita Borgomanero: 

 -si supera Borgomanero, passando dalla circonvallazione ad Est seguendo la direzione Lago d'Orta; poco dopo 

Borgomanero  proposta di circonvallazione  con indicazione per S.Maurizio  (d’Opaglio); si possono seguire quelle 

indicazioni (vedi percorso in mappa)  oppure tornare sulla statale sino a Gozzano (in questo caso, giunti a Gozzano, al 

primo semaforo, si segue la statale lasciando il passaggio a livello sulla destra; dopo 2-300 m si incontra, in curva, un 

passaggio a livello dismesso che attraversa la strada; a circa 200 m, al semaforo, si svolta a sinistra ; dopo altri 500 m 

circa, alla seconda rotonda, si gira a dx, in direzione Pella, S.Maurizio ,Alzo etc)  

 A S. Maurizio d’Opaglio , in centro, al semaforo, si svolta ancora a dx e si segue la strada principale, che 

scende in riva al lago e  porta a Pella; qui, dopo le prime case si incontra   un parcheggio a sin, in genere con carrelli e 

camper   mentre a dx  una discesa di alaggio ed un pontile  ; proseguendo sulla strada troverete invece, dopo 150 m circa 

un grosso parcheggio a dx  ed a sinistra un campo da basket; si prosegue altri 50 m ed a destra trovate  finalmente il 

CIRCOLO Della VELA di PELLA . 

Il parcheggio disponibile è quello in terra battuta  di fronte al circolo;  

 E’ possibile entrare al circolo per scaricare la barca, ma solo un’auto o 2 per volta, quindi scaricando il più 

velocemente possibile,  ed uscendo a posteggiare 

La barca   quindi può essere scaricata:  
• Nel parcheggio di fronte al circolo, occhio ad attraversare la strada con la barca, le auto hanno la precedenza anche 

se siete mure a dritta (o a  tribordo, che dir si voglia) 

• Nel parcheggio  di fronte al campo di basket, appena prima del circolo, dotato di piccolo scivolo 

• nel  parcheggio   che si trova  150 m prima, dotato di pontile e grande scivolo 

• con breve sosta, a turno, all’ingresso del circolo 

Al circolo, per regola presente nello Statuto, non sono ammessi cani; se inevitabile, devono assolutamente stare al 

guinzaglio 

 Si prega di confermare  la partecipazione,   

 

 Beppe Zaccàla     

Per il 2021 non si va al circolo nautico ma alla rampa della spiaggia comunale (vedi mappa)


