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Un'uscita mitica del Centoallora Scooter Club attraverserà le più belle zone
delle Dolomiti transitando in ben 12 passi. Un’esperienza scooteristica
straordinaria per la spettacolarità dei paesaggi e per il susseguirsi di salite,
curve, tornanti e discese.
1° giorno
Ritrovo di tutti i partecipanti presso il parcheggio scambiatore di via Bella
(vicino Auchan – uscita Castellana) dov'è stato consegnato il road book e il
Brevetto, che sarà timbrato ad ogni passo dolomitico transitato (carta
canta!!!!).
Partiamo ore 7.30 in direzione Scorzè, proseguiamo poi per Istrana per
raggiungere Montebelluna. Proseguendo in direzione Cornuda ci siamo fermati
per riunire tutto il gruppo.
Qualche nostalgico non sa resistere alla tentazione di provare qualche
accelerata con la nuova Vespa 250 GTS testata nell'occasione.
Vespa 250 GTS
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Nuvolau

Ripartiamo verso Quero per raggiungere velocemente Busche,
proseguendo per Santa Giustina dove ci fermiamo per una sosta caffè.
Ripartiamo in direzione Sedico per poi imboccare la SS. Agordina direzione
Agordo, per iniziare la prima vera salita verso Passo Duran. Scendiamo verso
l’abitato di Dont e girando a sinistra proseguiamo in direzione Zoldo e
successivamente per Forcella Staulanza. Si scende verso Selva di
Cadore per iniziare la bellissima salita per il Passo Giau. Si scende in direzione
Pocol e qui ci fermimao per il meritato pasto. Si riparte per iniziare la salita
verso Passo Falzarego, proseguendo poi in direzione Andraz e raggiungendo
successivamente Rocca Pietore.
Da qui si inizia la suggestiva salita verso Passo Fedaia per poi scendere
verso Canazei. Proseguiamo in direzione Campitello di Fassa dove
raggiungiamo l'hotel.
Parziale di 270Km.
2° giorno
Dopo un’abbondante colazione si parte in direzione Canazei e
successivamente iniziamo la splendida salita a Passo Sella. Scendiamo verso
Plan del Galba e velocemente imbocchiamo la salita verso Passo Gardena,
proseguendo per l’abitato di Corvara. L’adrenalina sale e tutto d’un fiato
saliamo per Passo Campolongo proseguendo poi per Arabba. Stanchi?
Nemmeno per sogno, e quindi saliamo per Passo Pordoi per poi ridiscendere
verso Canazei. Da qui proseguiamo verso Moena da cui iniziamo la salita verso
Passo San Pellegrino e a 2/3 della discesa voltiamo a destra per Passo
Valles.
Scendiamo verso Paneveggio ammirando la splendida natura che ci
circonda ma, senza tregua, iniziamo la salita verso Passo Rolle. Scendiamo
verso San Martino di Castrozza proseguendo poi in direzione Pedavena dove ci
fermeremo nella famosa birreria per un meritato ristoro.
Da qui proseguamo in direzione Feltre e poi transitando per la SS
Feltrina ritorniamo verso Mestre.
Parziale di 280Km.
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