
 
Percorso tra i rioni cittadini per sfilata motociclistica  

Domenica 17 settembre 2017  
“Gallarate Motor Day 2017” 

 
PARTENZA  ore 10.30  PALAZZO BROLETTO - Via Cavour 2  
 Via Cantoni  
Largo Boito ( ospedale )  
Via Magenta  
Via Checchi  
Via San Nazaro ( Arnate ) 
Via Arno  
Via Cappuccini 
Via Lario  
Via Enrico Fermi  
Via Carlo Noè - fino al rondo’ piccolo Carrefour  
Via Padre Igino Lega - salita direzione frazione Ronchi  
Via Sciesa - rondo’ verso dx direzione largo  Largo W.A. Mozart  ( rondo’ del Bettolino )  
Via Monte Leone  
Via A.Gramsci  
 

BENEDIZIONE MOTO Parrocchia Moriggia / Via A.Gramsci angolo Via B.Croce / ore 11 .15  
 

Via A.Gramsci  
Via Monte Leone  
Largo W.A. Mozart  ( rondo’ del Bettolino )  
Via Monte san Martino  
Via Tonale ( frazione  Crenna )  
Via Egeo  
Via E.De Amicis  
Piazza della Repubblica ( Chiesa parrocchiale di Crenna ) - discesa al viale dei tigli - 
Via Nascimbene  - scatti foto a cura del Sestante -  
Via Sottocosta di Crenna  
Via Confalonieri  ( al semaforo vs Caiello ) 
Via Campo dei Fiori  
Via Maroncelli - ( frazione Caiello ) 
Via Statuto ( Chiesa parrocchiale di Caiello S. Eusebio )  
Via Varese - fino a via Pegoraro ( Cascinetta )  
Via Pegoraro fino al rondò  
Corso Cristoforo Colombo  
Viale Vittorio Veneto  
Via XXIV Maggio fino a deviazione Piazzetta  Timavo  
Piazza Timavo ( frazione di Cedrate )  
Via Monte Santo  

Via Eugenio Montale - sottopasso autostrada -  
Via Pier Capponi direzione sovrappasso Mornera  
Viale della Mornera  
Via M. Buonarroti fino a rondo’ Aeronautica  
Largo Alcide de Gasperi ( frazione Madonna in campagna )  
Viale Milano fino al rondo’ di Piazza san Lorenzo  
Via l. Borghi  
Via XX Settembre  
Piazza Risorgimento - scatto fotografico Sestante - 
Via Giuseppe Verdi - no telecamere -  
ARRIVO con APERITIVO  in Piazza della Libertà  


