Itinerario sabato 8 luglio
Partenza alle ore 7.30 dall’area parcheggio dell’ipermercato “Emisfero” (strada Scorzè –
Trebaseleghe, incrocio Trattoria Crosarona).
Si prosegue in direzione di Feltre e da qui ci si immette nella statale della Valsugana.
Dopo lo svincolo di immissione, breve sosta caffè e incontro con i partecipanti provenienti
da Padova. Arrivati a Trento ci immettiamo nell’autostrada in direzione di Bolzano per
proseguire lungo la superstrada fino a Merano. Percorrendo la Val Venosta si raggiunge
Prato allo Stelvio per salire poi all’omonimo Passo (mt 2758).
Dopo aver ammirato lo spettacolare panorama, si scende verso Bormio (possibile sosta
per ammirare la graziosa cittadina) e da qui si raggiunge Santa Caterina in Valfurva per la
cena e il pernottamento in hotel.
Arrivo previsto 17.30 – 18.00.
Itinerario domenica 9 luglio
Partenza alle ore 9 dall’ Hotel per salire il Passo Gavia (mt 2621).
Dopo la sosta l’impegnativa discesa ci porta a Ponte di Legno.
Da qui si sale sul Passo del Tonale (mt 1883) e attraverso la Val Vermiglio si raggiunge
Dimaro e poi Madonna di Campiglio.
La statale n. 239 ci porta a Tione di Trento e poi da qui si prosegue per la città di Trento.
Lungo la statale della Valsugana si prosegue in direzione di Bassano del Grappa con
sosta alla Birreria Cornale per i saluti finali.
Il rientro è previsto per le 18.00 circa.
Informazioni supplementari e note
Data la complessità dell’itinerario si raccomanda l’assoluto rispetto delle indicazioni che
verranno date dai responsabili dell’uscita.
Le salite ai Passi Stelvio e Gavia sono molto impegnative e in caso di traffico si
raccomanda la massima prudenza nei sorpassi (meglio arrivare dietro un’auto che non
arrivare in cima!).
Le discese vanno percorse a velocità moderata e con un attento uso dei freni per evitare
surriscaldamenti e conseguenti fenomeni di fading, massima prudenza e rispetto delle
distanze di sicurezza.
Le soste pranzo si intendono “al sacco” ed è necessario un puntuale rispetto dei tempi di
sosta previsti.
Lungo l’itinerario sono presenti postazioni fisse di Autovelox . Okkio!!!!!
E’ consigliato anche un abbigliamento pesante.
In caso di accentuato maltempo i responsabili dell’uscita hanno predisposto un itinerario
meno difficoltoso ed impegnativo.

