Club

Moto

EDELWEISS: 15-16 LUGLIO 2017
Anche con questa uscita continuiamo a percorrere le coinvolgenti strade montane andando a percorrere
uno dei più bei itinerari motociclistici: la visita del ghiacciaio del Grossglockner in Austria, croce e delizia di
ogni motociclista. Croce per l'impegno necessario, delizia per le innumerevoli curve che ci offrono le strade
da percorrere.
Sabato 15 Luglio
Ritrovo presso l'area di servizio Cubo sulla tangenziale di Mestre. Partenza ore 8,00 con il pieno di benzina.
Veloce percorso autostradale in A27 fino a Belluno poi, lasciata l'autostrada, si percorre la Statale Alemagna
fino a San Vito di Cadore per la sosta caffè.
Continuiamo fino a Dobbiaco (sosta benzina) per imboccare la Val Pusteria in direzione di Anterselva,
arrivati a Rasun si imbocca la Valle d'Anterselva per arrivare al lago omonimo dove sosteremo per la pausa
pranzo al sacco (possibile sosta in ristorante in loco).
Ripresi i mezzi si continua sulla SP44 per valicare il Passo Stalle (accesso dai minuti 30 ai 45 di ogni ora) ed
entrare in Austria. Si prosegue lungo la A100 transitando per la “Deffereggental Landestrasse” lungo la valle
omonima fino a Huben, dove entreremo nella strada 108 "Felbertauern Strasse" che costeggia il fiume Isel
in direzione Nord attraversando Matrei e percorrendola fino a Mittersill. Nel tragitto si attraverserà il
"Felbertauern Tunnel" (a pagamento, costo 10 euro). Il tunnel segna il passaggio tra la regione tirolese a
quella salisburghese. Giunti a Mittersill si svolta a destra per imboccare la strada 168 direzione Zell am See
(possibile sosta sulle rive del lago e sosta benzina).
Si arriva quindi a Bruck an der Grossglocknerstrass ein hotel per il pernottamento e la cena.
Totale circa 330 km
Domenica 16 luglio
Partenza alle 9.00 direzione Grossglockner (a pagamento, costo 25.5 euro), sosta fotografica all' Edelweiss
Spitze, breve discesa e poi risalita lungo la via che conduce all'affollatissimo parcheggio (gratis per le moto)
che permette di ammirare il ghiacciaio, visitare il museo relativo e fotografare il bel paesaggio circostante.
Ripresi i mezzi si scende per la strada 107 fino a Lienz per la sosta pranzo e rifornimento carburante.
Nel pomeriggio si continua verso Est per la strada 110 fino a Mauthen per imboccare la strada che conduce
al PlockenPass (Passo Monte Croce Carnico) che ci ricondurrà in Italia (possibile rabbocco prima del confine
per sfruttare il prezzo inferiore della benzina). Valicato il passo ci si inoltra tra le Alpi Carniche lungo la SS.52
fino a Tolmezzo per poi prendere l'autostrada A23 che ci ricondurrà verso casa.
Totale circa 350 km
NOTE
Il gruppo, durante la marcia, verrà gestito dal capogruppo. Rammentiamo però che in caso di svolta,
incrocio, bivio, ogni guidatore è responsabile di accertarsi che chi lo segue abbia avuto il tempo di vedere la
corretta direzione: avvisate chi vi precede (clacson) e attendete l’arrivo di chi vi segue e utilizzate gli
indicatori di direzione.
Raccomandiamo controllo dei documenti e delle dotazioni della moto, rispetto dei limiti di velocità,
mantenimento delle distanze di sicurezza e, naturalmente, prudenza.
L’itinerario potrà subire delle variazioni legate alle condizioni meteo o stradali.
Buon divertimento.

