Moto

Club

L’ALTOPIANO : 10 SETTEMBRE 2017
Ottava uscita del magico 2017: riprende a settembre l’attività ufficiale del MotoClub dopo la consueta pausa
estiva. Una uscita dedicata a luoghi conosciuti ma non per questo meno interessanti e soprattutto molto
appetibili per i gusti di noi Motociclisti: belle curve, un pizzico di montagna ed il classico “pane, formaggio e
salame”. Quindi non dimenticate il frighetto portatile da riempire strada facendo.
Programma: ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del centro commerciale Le Centurie a San Giorgio
delle Pertiche, con partenza, con serbatoio pieno, tassativa alle ore 9,00 (saluti, caffè e rabbocchi devono
essere conclusi prima dell’ora fissata).
partenza fissata alle ore 9,00.
Ingresso nella nuova statale del Santo per scorrevole avvicinamento (Castelfranco, Cassola, Campolongo sul
Brenta) verso Valstagna e salita tortuosa in direzione Foza.
Dopo la classica pausa per il caffè, lasciamo la provinciale per Asiago scendendo in direzione Stoccareddo e
aggirando dalla parte sud Cima Ekar fino a raggiungere la località di Pennar, sede di produzione e vendita
dell’Asiago Pennar e molto altro.
Ritroviamo le moto e, evitando al più possibile il caotico centro di Asiago, risaliamo per Camporovere in
direzione Passo Vezzena, assaporando le scorrevoli curve della provinciale 349.
Poco prima del passo e dell’hotel Vezzena, ci fermeremo a Malga Fratte, per assaggiare i taglieri di formaggio
e salumi di produzione locale, che, a piacere personale, potranno accompagnare o sostituire il pranzo a sacco.
Quindi pranzo libero ma conviviale sui prati attorno alla malga. Sosta circa 2 ore.
Nel primo pomeriggio direzione Lavarone e quindi Folgaria, Passo Coe e Tonezza del Cimone, fino ad Arsiero.
Se il tempo (nel senso di orario e nel senso meteorologico) lo permetterà, raggiungeremo Contrà Pria, sul
greto del torrente Astico, per un caffè o una birra.
Rientro via autostradale con ritrovo area di servizio Limenella per i saluti attorno alle 18,00.
Il percorso è di circa 260 KM, quindi viene prevista una sosta rabbocco ad Arsiero (190 KM).
Dato il periodo (meteo) possono essere previste dallo Staff eventuali modifiche in corso uscita.
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza con
il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento!
Lo Staff

