Club

Moto

DRIVE & WALK – 3-4 Settembre 2016

Un’altra delle caratteristiche uscite del Club, questa in particolare, unisce una bella corsa
in moto ad una camminata in montagna con cena e pernotto presso un rifugio alpino. Meta
di quest’anno sarà il Rifugio Zugna di Rovereto (TN) http://www.rifugiomontezugna.com/
Ritrovo presso l’area di servizio “Limenella” sulla A4 direzione Padova con partenza
tassativa alle ore 9.30.
Proseguiremo lungo autostrada A4 e A31 (per velocizzare il tempo di percorrenza)
continuando poi in direzione Schio e Pian delle Fugazze, dove faremo sosta con pranzo al
sacco.
Dopo pranzo continueremo lungo la SP 46 per entrare in Trentino quindi per la SP 89,
giunti ad Albaredo affronteremo gli ultimi 15 km lungo la bella e panoramica strada
asfaltata che ci porterà al Rifugio Zugna.
Nel pomeriggio, possibilità di passeggiate in zona (vanno bene scarpe da jogging) o relax
in rifugio.
Alla sera cena presso il rifugio e, se saremo un numero sufficiente, si potrebbe concordare
la visione delle stelle presso l’attiguo osservatorio.
Il pernotto sarà presso il rifugio, in camerate da più letti, portare il sacco a pelo, oppure
presso rifugio sono acquistabili sacchi lenzuolo, mentre le coperte sono disponibili nelle
camerate.
La mattina seguente, dopo lauta colazione, effettueremo una facile passeggiata alla
portata di tutti verso la cima del monte Zugna oppure lungo i numerosissimi resti della I
guerra mondiale molto ben restaurati oppure.. è pure periodo di funghi, si può partire alla
ricerca…
Saranno possibili tutte le varie opzioni.
Nel pomeriggio verso le ore 16.30-17.00 risaliremo in sella ai nostri mezzi per il rientro
verso la pianura, lungo percorso alternativo e panoramico.
Termine ultimo per le adesioni (legato ai posti in rifugio) mercoledì 31/08/2016 entro
le ore 12.00 (per i non iscritti al club serve versare quota pari a € 20,00)

Costi:
La cena+pernotto+colazione in rifugio costa € 40,00 a persona.
L’acquisto del sacco lenzuolo in rifugio costa € 5
Per la visita dell’osservatorio il costo è di € 100,00 da dividere tra i partecipanti.
Note:
La lunghezza del percorso è di circa 400 km. Si rammenta la solita prudenza durante la
guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza con il serbatoio pieno… e il
serbatoio naturale vuoto…
Buon divertimento!

