
 

 

QUOTA 3000 – 14/15 Luglio 2018 

 
Il titolo da già l’idea dell’importanza dell’uscita. Il Passo dello Stelvio è una delle mete più ambite da                  
un motociclista e non importa quante volte tu ci sia già stato, l’importante è tornarci. Se poi ci si                   
torna o si va per la prima volta con un bel gruppo di amici, tanto meglio. 
 
 

 
Ritrovo ore 8.30 a Pove del Grappa (VI) presso birreria Trenti, via Europa 6, con serbatoio benzina                 
pieno e serbatoio naturale vuoto con partenza alle ore 09.00. 

 
 

Sabato 14 luglio – km 290 
 
Visto la lunghezza del giro e la totale assenza di autostrade si è pensato ad un punto di ritrovo non                    
comune ma conosciuto da tanti che potesse raggruppare amici padovani e veneziani (per lo più)               
nonché ottimo per una colazione di gruppo. 
Ore 9.00 tutti in marcia lungo la Valsugana in direzione Trento dove imboccheremo l’uscita 6 che ci                 
porterà in direzione Madonna di Campiglio, non prima di aver costeggiato la valle dei laghi. Da qui la                  
strada si renderà più interessante e le curve inizieranno a farla da padrone, raggiunta la località di                 
Stenico potremmo approfittare di una pausa per gustare un caffè ed apprezzare l’aria montana. Dopo               
circa 30 minuti ripartiremo verso Comano Terme per poi raggiungere Madonna di Campiglio dove ci               
gusteremo il nostro pranzo al sacco. 
Verso le 14.00 dopo un rabbocco di benzina ripartiamo perché la strada è ancora molta e la nostra                  
voglia di curve non è che all’inizio, le indicazioni ci porteranno a seguire il Passo del Tonale. dopo                  
qualche foto di rito siamo già diretti sulla cima del Passo di Gavia dove una piccola sosta è                  
d’obbligo. 
Giunti a pomeriggio ormai inoltrato scendiamo a valle in direzione Bormio per arrivare a Livigno               
verso le 18.30 dove alloggeremo presso l’hotel San Rocco.  
L’appuntamento per la cena intorno alle 20.00 ci darà modo di riprendere la moto per dirigerci verso                 
il ristorante ”rifugio Fopel “ lungo il lago di Livigno. 
 
 
Domenica 15 luglio – km 300 
 
Dopo una lauta colazione, alle 09.00 partiamo per il centro di Livigno dove potremmo sgranchire le                
gambe con una passeggiata e qualche acquisto “low cost “. 
La ripartenza è prevista per le 10.30 e prima di abbandonare Livigno effettueremo il rifornimento di                
carburante, procederemo costeggiando il lago di Livigno verso il confine svizzero.  
L’ingresso in terra svizzera avverrà tramite un caratteristico tunnel a pagamento e passaggio della              
dogana locale. da qui proseguiremo per la piacevole strada 28 in direzione Sta. Maria. 
Rientreremo verso il confine italiano dopo una serie di curve attraverso la strada SS38 con               
indicazioni Passo dello Stelvio dove arriveremo a toccare i 2757 m s.l.m. , da qui il panorama                 
spettacolare e l’aria sana ci porterà ad avere un po’ di appetito quindi si potrà scegliere di mangiare                  
qualcosa di caratteristico nel ristorante del posto o di approfittare di un ottimo panino con la                
salsiccia e birra (scelta consigliata). 



Verso le 13.30 dopo aver disceso i ripidi tornanti dello Stelvio ci dirigeremo in direzione Glorenza,                
incantevole cittadina dell’alta Val Venosta a pochi chilometri dal confine svizzero dove avremo modo              
di fare due passi tra le vecchie mura medioevali. 
Verso le 15.30 proseguiremo il nostro viaggio in direzione di casa percorrendo la statale ss38 fino a                 
Bolzano per poi seguire indicazioni per Trento lungo la statale 47 . 
La nostra ultima tappa prevede la sosta alla birreria Dolomiti verso le 18.30 lungo la valsugana (via                 
Europa 18) dove potremo degustare dell’ottima birra e scambiarci i saluti finali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni generali: 
Percorso montano di media difficoltà: se si renderà necessario, i responsabili dell’uscita            
provvederanno a ricompattare il gruppo sopra ai passi o lungo la strada dopo gli incroci. 
La distanza complessiva è di circa  km. 600 
Il costo del pernotto presso hotel San Rocco Livigno, con prima colazione è di 35 € a persona in                   
camera doppia, 40€ persona in camera singola. 
Il costo della cena del 14/07 è di circa 26 €/persona (bevande escluse). 
Le soste pranzo di sabato e domenica sono libere. 
 
L’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo. 
Vi aspettiamo numerosi !!! 
Lo Staff del Centoallora MotoClub 
 
Referenti 
 
Luca Pollazzon 335-732 9777 
Alberto Bruscagin 340-775 9332 
Denny Manara 320-900 6365 


