
PROGRAMMA USCITE STAGIONE 2010

28 marzo Castelli Friulani
11 aprile Il Nano Veronese
2 maggio Monte Pizzoc
16 maggio Le Grotte di Pradis
29 maggio/1 giugno Route des Alps
13 giugno Un tuffo nel medioevo: il Canale di Tenno
26/27 giugno Il Mangart, la montagna del vento
4 luglio Grillteller
25 luglio Brevetto Dolomitico (the original)
12 settembre I Monti Lessini
25/26 settembre Curve & Sapori Emiliani

CASTELLI FRIULANI
L'avvio della stagione avviene con la visita ai due Castelli di Strassoldo, che in 
occasione della festa di primavera, per l'appunto il 28 marzo, saranno aperti al pubblico 
e visitabili. All'interno del borgo moltissime altre iniziative, mercatino, stand eno-
gastronomici ecc.

IL NANO VERONESE
Nome curioso per una gita guidata tra le risaie di Isola della Scala con degustazione 
finale presso un famoso produttore e cuoco.

MONTE PIZZOC
Da alcuni anni non organizziamo più la salita sul Cansiglio. Ci ritorniamo spingendosi 
fino al monte Pizzoc.

GROTTE DI PRADIS
Un mondo sotterraneo da scoprire.

ROUTES DES ALPES
Dopo la 44 passi dello scorso anno, c'è rimasta l'acquolina in bocca.
Uno degli itinerari più affascinanti da percorrere in moto (neve permettendo!)

UN TUFFO NEL MEDIOEVO - CANALE DI TENNO
Un borgo medioevale molto interessante recuperato recentemente.

MANGART, LA MONTAGNA DEL VENTO
Siamo sulla strada più alta della Slovenia, dove il vento soffia sempre forte.

GRILLTELLER!
Quando le griglie s'arroventano .......

BREVETTO DOLOMITICO (THE ORIGINAL)
Ritorno alle origini, navigazione a road book sul percorso della prima edizione (2001) 
tra i più bei passi di montagna del mondo.

MONTI LESSINI
Nell'intreccio di strade di questo bell'angolo del Veneto.

CURVE & SAPORI EMILIANI (E NON SOLO .....)
Diciamo solo ...... un mese prima e il lunedì dopo, mettetevi a dieta!

Come  ogni  anno  a  queste  uscite  ufficiali  aggiungeremo  il  DRIVE  &  WALK,  il  D.N.T. 
(Dolomiti Night Tour) e STRADE IN BIANCO & NERO, semplice itinerario misto tra asfalto e 
sterrato facile, per chiudere poi la stagione con la CAVALCATA FINALE, tutte iniziative 
con copyright Centoallora Club. Si parte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

www.centoallora.it
info@centoallora.it
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