
                                                                                                  

     
DOLOMITI NIGHT TOUR 2016

Ritorno alle origini, per il percorso 2016 della nostra super uscita notturna, sulle Dolomiti patrimonio UNESCO Partenza sabato ore 18.00 30/07/2016 da Ads Bazzera nord “CUBO” su A57 tangenziale di Mestre.successivamente Longarone, dove svolteremo per imboccare la Val ZoldanaCeneremo presso il caratteristico ristorante L’Insonnia di Forno di Zoldo (BL) costo per partecipante € 20,0 Dopo cena per digerire e divertirci, ci aspetta il percorso notturno, quindi lungo la SP 327 supereremo Forcella Cibiana, per poi imboccare la SS51 in direzione Cortina, e da li sarà tutta una curva lungo il seguente percorso: P.sso Giau, Colle S. Lucia, P.sso Fedaia, CanazeiBelluno, A27.  Una volta giunti a Mestre colazionesaluteremo.  
 Km da partenza a Ristorante 11
 Km totali 400 circa
  Presentarsi con veicoli in ordinpossibile temperatura bassaL’uscita si terrà con qualunque condizione meteo CONFERMA PARTECIPAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 28/07/201 Referente uscita Maurizio Marchior
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DOLOMITI NIGHT TOUR 2016 
 
 

Ritorno alle origini, per il percorso 2016 della nostra super uscita notturna, sulle Dolomiti patrimonio UNESCO. 
Partenza sabato ore 18.00 30/07/2016 da Ads Bazzera nord “CUBO” su A57 .  Proseguiremo in direzione A27 per uscire a Belluno e successivamente Longarone, dove svolteremo per imboccare la Val ZoldanaCeneremo presso il caratteristico ristorante L’Insonnia di Forno di Zoldo (BL) costo € 20,00. 

re e divertirci, ci aspetta il percorso notturno, quindi lungo la SP 327 supereremo Forcella Cibiana, per poi imboccare la SS51 in direzione Cortina, e da li sarà tutta una curva lungo il seguente percorso: P.sso Giau, Colle S. Lucia, P.sso Fedaia, Canazei, Moena; P.sso San Pellegrino, Falcade, Agordo, 

Una volta giunti a Mestre colazione presso Gustoclick di Marghera, d

Km da partenza a Ristorante 110 
Km totali 400 circa. 

Presentarsi con veicoli in ordine. Prevedere abbigliamento pesante, sui passi possibile temperatura bassa. L’uscita si terrà con qualunque condizione meteo. 
CONFERMA PARTECIPAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 28/07/2016 
Referente uscita Maurizio Marchiori  
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Ritorno alle origini, per il percorso 2016 della nostra super uscita notturna, sulle 

Partenza sabato ore 18.00 30/07/2016 da Ads Bazzera nord “CUBO” su A57 Proseguiremo in direzione A27 per uscire a Belluno e successivamente Longarone, dove svolteremo per imboccare la Val Zoldana. Ceneremo presso il caratteristico ristorante L’Insonnia di Forno di Zoldo (BL) costo 

re e divertirci, ci aspetta il percorso notturno, quindi lungo la SP 327 supereremo Forcella Cibiana, per poi imboccare la SS51 in direzione Cortina, e da li sarà tutta una curva lungo il seguente percorso: P.sso Giau, Colle S. , Moena; P.sso San Pellegrino, Falcade, Agordo, 

presso Gustoclick di Marghera, dove ci 

nto pesante, sui passi 
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