Moto

Club

LA DESMONTEGADA 24/09/2017
Il 24 Settembre, saremo in direzione Fiera di Primiero (TN)
La montagna che tanto amiamo percorrere in sella ai nostri mezzi, ci regala dei momenti e angoli
particolari ad ogni stagione e con l’occhio da Mototuristi, bisogna cogliere le buone occasioni quando
tirare la frizione, scalare le marce e fermarsi a sgranchire le gambe.
Questo è uno di quelli...
Con l’arrivo dei primi freddi, gli animali (mucche, cavalli) tutti preparati a festa, scendono dagli alpeggi
dando vita alla Desmontagada, ovvero la sfilata lungo le vie dei paesi, accompagnati dai loro
proprietari, anche loro vestiti in abiti tradizionali.
Come non approfittarne per vedere una manifestazione che si svolge solo in questo periodo, scattare
qualche foto e assaggiare i prodotti tipici offerti?
Transitata la sfilata, pranzeremo presso gli stand della festa.
Nel primo pomeriggio, tutti in sella per proseguire il nostro giro settembrino, valicando Passo Cereda
e una volta scesi ad Agordo, risaliremo lungo gli stretti tornanti del Passo Duran, con la superba vista
sulla conca e vette Agordine.
Da Passo Duran, seguiteremo in discesa arrivando in Val Zoldana, proseguendo verso Longarone e
quindi Belluno, dove inboccheremo l’autostrada A27 in direzione casa.
DETTAGLI:
- Gruppo VE/TV ritrovo Piazza Badoere (Tv) ore 7.50 con partenza tassativa ore 8.00
(bisogna partire presto, per essere a Fiera di Primiero prima della chiusura della strada)
- Raggruppamento con gruppo PD/VI/VR ℅ parcheggio C/C Crocetta, Cornuda (Tv) ore 8.30 con
partenza ore 8.45
- PRANZO LIBERO (possibilità di mangiare presso stand Desmontegada)
- NB. si riparte alle ore 14.00
- Considerare abbigliamento pesante, siamo a fine settembre
- Presentarsi come di consueto con serbatoio naturale vuoto e pieno di benzina, visto esiguo
chilometraggio per arrivare a Fiera di Primiero, non saranno considerate tappe rifornimento lungo il
percorso.
- Ci saluteremo presso ads Piave ovest. Km totali uscita 230
- Anche per questa uscita, i nuovi amici che vogliano fare l’uscita in nostra compagnia sono i benvenuti!
- Adesioni su forum club o evento FB
Per ulteriori info 335.7329777 - info@centoallora.it
Buoni Km a tutti.
Luca

