25 LUGLIO – BREVETTO DOLOMITICO (THE ORIGINAL)
Il Brevetto Dolomitico nasce nel 2000, nella prima stagione di attività del club.
Riproposto più volte ha mantenuto la sua particolarità: un Road Book nel quale
segnare il passaggio sul passo con l’apposizione di un timbro e una serie di punti
di riunione del gruppo.
Ovviamente non vi è nulla di competitivo.
Ritrovo ore 7.30 area servizio “al Cubo”, tangenziale di Mestre
Partenza ore 7.45
(PARTENZA CON SERBATOIO NATURALE VUOTO E PIENO DI BENZINA!)
PERCORSO
Raggiunta Longarone a mezzo autostrada, si svolta per la Val Zoldana e affrontare
il primo passo della giornata, la FORCELLA STAULANZA.
La successiva discesa a Selva di Cadore ci porta alla base del PASSO GIAU, dal
quale scenderemo verso Pocol. Svolta a sx e via a salire sul PASSO FALZAREGO.
Raggiunta Arabba si affronta l’anello dei “Quattro Passi”, PASSO PORDOI,
PASSO SELLA, PASSO GARDENA e PASSO CAMPOLONGO con un
susseguirsi entusiasmante di curve e tornanti.
Per raggiungere Canazei, ritorneremo ancora sul Passo Pordoi, giusto per
ripassare alcune curvette ……
Da Canazei si sale sul PASSO FEDAIA, per scendere ad Alleghe, Cencenighe ed
affrontare gli ultimi due passi della giornata, PASSO VALLES e PASSO ROLLE.
La tortuosissima strada fino a Feltre ci porterà a salutare le dolomiti.
Noi ci saluteremo invece nei pressi di Montebelluna
Distanza complessiva circa 460 km.
Arrivo previsto in serata.
Come sempre, anzi ancor di pìù, prudenza, prudenza, prudenza!
Buon divertimento.

ALCUNE NOTE IMPORTANTI
Le strade che verranno percorse saranno spesso molto trafficate.
Per questo si richiede la massima prudenza e attenzione.
L’andatura personale è libera, tuttavia si consiglia di viaggiare in piccoli gruppi.
Nei punti di ritrovo segnalati si dovrà attendere l’arrivo di tutti i partecipanti.
Le soste pranzo sono libere.
Data la lunghezza del percorso si consiglia vivamente di consumare un veloce
panino.

