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La nostra copiatissim
ma uscita notturna
n
su
ulle Dolom
miti compie 20 anni e,, come già anticipato
alla cena di chiusura
a della stag
gione 2019
9, per il ventennale cambia
c
form
mula, si rin
nnova ed
evolve e p
perché no, offre un qualcosa ch
he coinvolg
ge anche chi
c non se la sente di guidare
alla notte in montagna.
Quest’ann
no ci attend
derà la solita ottima ccena, la co
orsa notturna, un perrnotto in tenda e il
giorno seg
guente un giro diurno
o a cui potrranno agganciarsi co
oloro che nnon faranno
o la
notturna.
Alcuni detttagli:
Sabato 04
4/07/2020
Partenza Ads Bazze
era sud (Cubo) tange
enziale di Mestre
M
A57
7 tassativaa alle ore 17.00
Autostrada fino a Vittorio Vene
eto, dove u
usciremo per
p salire lu
ungo il Faddalto, in pro
ossimità
del lago d
di S. Croce abbandon
neremo la sstrada abittuale, per gustarci
g
paanoramicis
ssime
stradine ssecondarie, che ci farranno arrivvare senza traffico alla cena preesso l’Insonnia di
Zoldo. Ma
a prima di sederci
s
a tavola, tuttii a dare dim
mostrazion
ne di abilitàà nel monta
aggio
delle tend
de presso l’attiguo campeggio.
Dopo cena comincia
a il ballo, ci
c attende u
un giro ad anello
a
con 3 strepitossi passi Do
oloMitici,
che ci ripo
orterà al ca
ampeggio dove
d
trasccorreremo la
l notte in tenda.

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

