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Domenica 05/07/2020 
Dopo corroborante colazione partiremo in direzione diga del Vajont, dove faremo sosta, 
per una breve visita alla tristemente famosa diga. Proseguiremo quindi in direzione lago di 
Barcis, dove faremo anche qui una sosta, successivamente lungo le poco trafficate strade 
friulane inizieremo a scendere per ritornare in pianura e giungere, lungo viabilità ordinaria, 
fino a Mestre dove il giro si concluderà. 
 
Come sempre, ricordarsi: 
– durante la notte sui passi la temperatura scende anche a zero gradi… predisporre 
abbigliamento adeguato!!! 
– Le Moto devono essere in ordine e con fari funzionanti, come dico sempre occhi aperti! 
Sono le strade che attraversano i boschi e non viceversa, di notte ci sono tanti animali 
vaganti e non attraversano sempre sulle strisce… 
– La tenda dovete portarvela voi. 
– La domenica a pranzo si mangerà al sacco, se non volete portarvi i panini dal sabato, si 
potranno acquistare a Barcis. 
 
– Totale per i 2 giorni 473 Km 
– Costo cena + piazzola tenda + accesso al campeggio pilota € 30.00 / passeggero € 
28.00 
Credo già tutti conosciate il mitico locale dove ceneremo, fanno un menù del giorno uguale 
per tutti, variazioni solo per eventuali intolleranti, che sono pregati di segnalarlo quanto 
prima. 
 
Chi si vuole agganciare al giro di domenica, deve farsi trovare alle ore 9.30 fuori del 
campeggio. 
Queste le coordinate 46°20’21.5″N 12°12’22.9″E — 46.339298, 12.206366 
 
- Ci sono pochi posti disponibili, chi prima arriva, prima cena e campeggia. 

Termine adesioni giovedì 02/07/2020 
 
Si rammenta di presentarsi al punto di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di 
benzina alla moto, il rispetto delle norme del codice stradale e prudenza durante la guida, 

Buon divertimento! 

Per info: Luca 335.7329777 


