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Sia
amo arrivati all’ultima uscita
u
del ca
alendario uffficiale della
a stagione e,
e come al ssolito, si chiude con la
cla
assica "Cavvalcata", una
a uscita imp
prontata sullla lunga pe
ercorrenza in sella ai noostri mezzi.
Da
ato il chilom
metraggio im
mportante si invitano tuttti i partecip
panti a rispe
ettare gli oraari e i punti di sosta e
di rifornimentii, si prega di
d verificare l'autonomia
a della prop
pria moto in base alle ssoste.
a partenza ssarà domenica 07/10 alle 7.30 dal l'area di servizio Bazze
era (al Cuboo) con pieno di
La
be
enzina e serrbatoio natu
urale vuoto.
Un
na rapida sg
groppata pe
ercorrendo tutta
t
la auto
ostrada A27
7 fino a Belluno ci farà raggiungere
e
Lo
ongarone pe
er la sosta caffè
c
presso
o il Ristoran
nte "4 Vallii" (sosta 30
0 min. circaa, parziale 90km,
po
ossibile rab
bbocco carrburante).
Rip
presa la via
a si devia a destra per imboccare lla SP.251 che
c chi imm
mette nel terr
rritorio friulano
tra
ansitando pe
er Erto, poi a continuarre per Andrreis imbocca
ando la SP.63 che ci ccondurrà a Meduno
M
pe
er deviare su
ulla SS.552
2 fino a Tram
monti di Sop
pra, quindi Villa
V Santina. Siamo traa le colline friulane su
strrade second
darie ma sp
pettacolari, ricche
r
di cu
urve e passi minori, a ridosso del ffiume Taglia
amento.
Si prosegue q
quindi in dire
ezione del confine
c
Italo
o-Sloveno transitando
t
per Resiuttta lungo la SS.13
S
e poi
la SP.42 versso Uccea pe
er l'ingresso
o in territorio
o sloveno giungendo a Saga (Žagga) costeggiando il
B
dove
e effettuerem
a pranzo (s
sosta 60 miin. circa, parziale
fiume Isonzo e quindi a Bovec
mo la sosta
70km, riforn
nimento ca
arburante). Il pranzo sa
arà "al sacc
co" o in qua
alche bar coon un veloce
e panino.
27
Ne
el pomeriggio si continu
ua lungo la strada n°20
06 con direz
zione Kranjska Gora trra i bei mon
nti sloveni,
svoltando a destra imbocccheremo la
a E61 transsitando per Hruŝica,
H
poi Podkočnaa lungo la va
alle del
fiume Sava po
oi costeggia
ando Bled per
p la strada
a 209 si rag
ggiunge Boh
hjniska Bistrrica (sosta 30 min.
e 380km, po
ossibile rabbocco carbu
urante). Co
ontinuando per
p la stradaa 909 si passa per
cirrca, parziale
Po
odbrdo (Pied
dicolle), poii Grahovo lu
ungo la stra
ada 403 perr raggiungerre Tolmin d ove imbocc
care la
strrada 102 ch
he ci condurrrà a Kobarrid (Capore
etto) (sosta 30 min. cirrca, parzialle 450km,
riffornimento carburante).
Co
ontinuando per la 102 si
s rientra in territorio ita
aliano imboccando la SS.54
S
per g iungere a San
S Pietro
al Natisone p
per la sosta caffè (sostta 30 min. c
circa, parziale 470km
m). Si continuua in direzio
one Udine
er imboccare
e l'autostrad
da A23 e po
oi la A4 che
e ci ricondurrranno verso casa.
pe
I saluti finali ssaranno a San
S Pietro al Natisone ccon eventua
ale rabbocc
co di carburrante.

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.

