Quota Tremila ed. 2007
Destinazione Grossglockner
1° giorno
Ritrovo alle ore 7.30 di tutti i partecipanti presso l’area di servizio “Cubo”
sulla tangenziale di Mestre direzione Trieste.
Partenza ore 7.45 in direzione Belluno su autostrada A27. Si uscirà a Pian
di Vedoia e si transiterà su s.s. Alemagna per il Cadore dove presso Tai di
Cadore svolteremo per raggiungere Cortina d’Ampezzo. Dal centro svoltiamo in
direzione Passo Cima Banche per raggiungere successivamente Dobbiaco.
Svolteremo a sinistra direzione Villabassa, Monguelfo e Valdaora dove
svolteremo a Dx in direzione del Passo Stalle.
Una volta transitati sul passo entreremo in
Austria e percorreremo la strada sino alla zona di
Sankt Veit in Defeggen dove effettueremo una sosta
per il pranzo. Alle 14.30 circa ripartiremo in
direzione Lienz dove effettueremo una sosta per una
visita alla città o al castello.
Ripartiremo alle ore 17.00 in direzione
Heiligenblut dove arriveremo all’Hotel Post per la
cena ed il pernottamento.
Parziale di 306 Km.

2° giorno
Dopo un’abbondante colazione alle ore 9.00 si parte in direzione
Grossglockner. Raggiunto l’inizio della salita effettueremo il pagamento del
pedaggio e iniziamo a percorrere questa splendida strada. Ad un certo punto
della salita svolteremo in direzione del Ghiacciaio Franz Josef dove ci
fermeremo per circa un’ora.
Ripartiremo successivamente in direzione dell’EdelweissSpitze dove
resteremo sino al primo pomeriggio.
Alle ore 14.00
circa ripartiremo in
direzione Lienz e
successivamente
proseguiremo
in
direzione Mauthen.
Proseguiremo
poi
transitando il Passo
Monte Croce Carnico
ritornando
in
territorio italiano, e
proseguiremo in direzione Tolmezzo. Successivamente ci dirigeremo verso
l’autostrada A23 per il veloce ritorno alle nostre destinazioni.

Parziale di 307 Km.

Informazioni
L’uscita verrà effettuata in ogni condizione atmosferica.
I componenti del direttivo percorreranno il percorso in diverse posizioni
del “serpentone” per evitare dubbi o sbagli sul tragitto.
Si ricorda che durante tutto il tragitto vige il tassativo rispetto del Codice
della Strada e pertanto si raccomanda la massima attenzione (soprattutto in
territorio Austriaco).
Ogni equipaggio viaggia sotto la propria responsabilità declinando il Club
da qualsiasi tutela.
Il transito sul Passo Stalle è possibile solo dai minuti 30 e 45 di ogni ora,
quindi si raccomanda la massima puntualità e compattezza del gruppo.
La salita al Grossglockner prevede il pagamento di un pedaggio di
18,00€.
I rifornimenti di carburante vanno effettuati esclusivamente dove
previsto nel Road Book.
Il pranzo nei 2 giorni è libero, quindi è facoltà del partecipante pranzare
al sacco oppure optare per ristoranti locali. I luoghi di sosta definiti prevedono
sempre strutture di ristorazione nelle vicinanze.
In caso di serio maltempo non verrà transitato il Passo Stalle ma verrà
predisposto un itinerario alternativo per l’arrivo a Lienz.
Buon divertimento!
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