
     

 
 

Sia
cla

Da
di 

La
be

Un
Lo
po

Rip
tra
pe
str

Si 
la 
fiu
27

Ne
sv
fiu
cir
Po
str
rif

Co
al 
pe

I s

                      

 

amo arrivat
assica "Cav

ato il chilom
rifornimenti

a partenza s
enzina e ser

na rapida sg
ongarone pe
ossibile rab

presa la via
ansitando pe
er deviare su
rade second

prosegue q
SP.42 vers
me Isonzo 

70km, riforn

el pomerigg
oltando a d
me Sava po

rca, parziale
odbrdo (Pied
rada 102 ch
fornimento 

ontinuando 
Natisone p

er imboccare

aluti finali s

                     

CAVA

i all’ultima u
valcata", una

metraggio im
i, si prega d

sarà domen
rbatoio natu

groppata pe
er la sosta c
bbocco car

a si devia a 
er Erto, poi 
ulla SS.552
darie ma sp

quindi in dire
so Uccea pe
e quindi a B

nimento ca

io si continu
estra imboc
oi costeggia
e 380km, po
dicolle), poi

he ci condur
carburant

per la 102 s
per la sosta 
e l'autostrad

saranno a S

Moto 
                      

ALCAT

uscita del ca
a uscita imp

mportante si 
di verificare 

ica 07/10 a
urale vuoto. 

ercorrendo t
caffè presso
rburante). 

destra per 
a continuar

2 fino a Tram
pettacolari, r

ezione del c
er l'ingresso
Bovec dove
arburante). 

ua lungo la 
ccheremo la
ando Bled p
ossibile rab
i Grahovo lu
rrà a Kobar
e). 

si rientra in 
caffè (sost

da A23 e po

San Pietro a

 
                      

A FINA

alendario uf
prontata sul

invitano tut
l'autonomia

lle 7.30 dal

tutta la auto
o il Ristoran

imboccare l
re per Andr
monti di Sop
ricche di cu

confine Italo
o in territorio
e effettuerem
Il pranzo sa

strada n°20
a E61 trans
per la strada
bocco carbu
ungo la stra
rid (Capore

territorio ita
ta 30 min. c
oi la A4 che

l Natisone c

       

 

ALE –

 
fficiale della
lla lunga pe

tti i partecip
a della prop

l'area di se

ostrada A27
nte "4 Valli

la SP.251 c
reis imbocca
pra, quindi V

urve e passi

o-Sloveno t
o sloveno g
mo la sosta
arà "al sacc

06 con direz
sitando per H
a 209 si rag
urante). Co

ada 403 per
etto) (sosta 

aliano imbo
circa, parz

e ci ricondur

con eventua

07 Ott

a stagione e
ercorrenza i

panti a rispe
pria moto in 

rvizio Bazze

7 fino a Bell
i" (sosta 30

che chi imm
ando la SP.
Villa Santin
 minori, a ri

transitando 
iungendo a 
a pranzo (s
co" o in qua

zione Kranj
Hruŝica, po

ggiunge Boh
ontinuando p
r raggiunger
30 min. cir

ccando la S
iale 470km
rranno vers

ale rabbocc

tobre 2

e, come al s
n sella ai no

ettare gli ora
base alle s

era (al Cubo

uno ci farà 
0 min. circa

mette nel terr
63 che ci c
a. Siamo tra
dosso del f

per Resiutt
Saga (Žag

sosta 60 mi
alche bar co

ska Gora tr
i Podkočna

hjniska Bistr
per la strada
re Tolmin d
rca, parzial

SS.54 per g
m). Si continu

o casa. 

co di carbur

Clu
 

2018 

solito, si chi
ostri mezzi.

ari e i punti 
soste. 

o) con pien

raggiungere
a, parziale 

rritorio friula
condurrà a M
a le colline 
fiume Taglia

ta lungo la S
ga) costeggi
in. circa, p

on un veloce

ra i bei mon
a lungo la va
rica  (sosta 
a 909 si pa
ove imbocc
le 450km, 

iungere a S
ua in direzio

rante. 

lub

ude con la 
 

di sosta e 

o di 

e 
90km, 

no 
Meduno 
friulane su 

amento. 

SS.13 e poi
ando il 
arziale 
e panino. 

nti sloveni, 
alle del 
30 min. 

ssa per 
care la 

San Pietro 
one Udine 

 



Note tecniche: 

Km totali 650 circa 

Ritrovo area di servizio Bazzera Sud (detto Cubo) con partenza ore 7.30. 

Rientro previsto per le 19.30 circa (area di servizio Bazzera Nord al Moto). 

Pranzo al sacco, con la possibilità di rifocillarsi presso qualche bar in loco. 

Chilometraggio e parziali calcolati da area di servizio Bazzera Sud. 

Rammentiamo di presentarsi con il pieno di benzina e il serbatoio naturale vuoto e il rispetto delle 
soste e dei rifornimenti! 

Prestare particolare attenzione alla guida e il rispetto della segnaletica stradale, ricordarsi i documenti 
per l'espatrio personali e della moto.  

Si raccomanda ancora più prudenza del solito. 

Buon divertimento. 

Lo Staff. 

 


