
 
 

QUOTA TREMILA: LASSU’ DOVE VOLANO LE AQUILE 

9-10 luglio 2011 
 

Eccolo l’appuntamento annuale con la grande montagna, con i tornanti e con i panorami mozzafiato. 

Quest’anno un percorso diverso in luoghi nuovi ed affascinanti. 

 

Ritrovo partecipanti alle ore 8,15 presso la Birreria Trenti sulla SS Valsugana. Partenza ore 8,30. 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 

 

Percorso SABATO 

Si segue la statale SS Valsugana sino a Trento dove entreremo in autostrada in direzione Bolzano (sosta 

rifornimento), proseguendo successivamente sulla superstrada in direzione Merano 

Proseguiremo lungo la Val Venosta sino ad arrivare in località Spondigna. Da qui il gruppo dei 

“Camosci” volterà a sinistra in direzione del PASSO DELLO STELVIO (2758 m), e proseguirà dopo 

una velocissima sosta (15’) in direzione del PASSO DELL’UMBRAIL-UMBRAILPASS (2501 m) per 

poi transitare brevemente in territorio Svizzero e raggiungere la città di GLORENZA. 

Da località Spondigna invece il gruppo delle “Marmotte” proseguirà dritto in direzione GLORENZA 

dove potranno godersi una lunga sosta ristoratrice (1,15 h). 

Alle ore 14,10 ritrovo di entrambi i gruppi davanti alla chiesa di GLORENZA e proseguimento 

dell’itinerario verso il PASSO RESIA-RESCHENPASS (1504 m) con l’omonimo lago, valicheremo il 

confine di stato (sosta rifornimento) e proseguiremo sino a PRUTZ dove svolteremo a destra per la 

splendida KAUNERTAL GLETSHERSTRASSE, una strada panoramica che ci condurrà dopo 26 Km e 

27 tornanti sino a quota 2757 alle pendici del ghiacciaio Gepatschferner. 

Dopo aver apprezzato la bellezza di questi luoghi ripartiremo a ritroso e a PRUTZ svolteremo a destra in 

direzione di LANDECK dove arriveremo all’hotel JAGERHOF **** per la cena ed il pernottamento. 

 

Km 360 circa gruppo “Marmotte” 

Km 460 circa gruppo “Camosci” 

 

Percorso DOMENICA 

Partenza ore 8,30 dall’hotel sulla TIROLERSTRASSE in direzione di SOELDEN. Dopo il centro città 

svolteremo a destra per percorrere la splendida OZTALER GLETSHERSTRASSE che ci condurrà sino 

ad un anfiteatro naturale di rara bellezza. Da qui proseguiremo verso destra per visitare il Rettenbach e 

successivamente a sinistra dove percorreremo il lungo tunnel scavato nella roccia verso il Tiefenbach 

dove raggiungeremo la quota di 2829m posta proprio all’uscita del tunnel. 

Successivamente si percorrerà la strada a ritroso e al bivio volteremo a destra riprendendo la 

TIROLERSTRASSE in direzione del PASSO ROMBO-TIMMELSJOCH HOCHALPENSTRASSE 

(2509 m). Successivamente proseguiremo in direzione LEONARDO IN PASSIRIA verso il PASSO DI 

MONTE GIOVO-JAUFENPASS (2094 m), proseguiremo poi in direzione RACINES e successivamente 

prenderemo la SS508 in direzione del PASSO PENNES-PENSER JOCH (2211 m). Percorreremo poi 

tutta la splendida Val Sarentino sino ad arrivare a BOLZANO. 

Da qui prenderemo l’autostrada per uscire a TRENTO e immetterci nella SS Valsugana. In zona Cismon 

faremo una sosta presso la Birreria Cornale per salutarci. 

 

Km 440 circa 

 

Note: L’escursione altimetrica delle strade è molto alta quindi sono da prevedere bruschi cambi di 

temperatura dalla valle alla sommità delle strade che transiteremo, dove non sono rare temperature 

prossime allo zero anche d’estate, quindi equipaggiatevi per qualsiasi situazione. 



Qualora le condizioni metereologiche rendessero poco sicura la transitabilità su parti di percorso 

verranno effettuate delle opportune deviazioni dall’organizzazione. 

Data la conformazione delle strade e la quota da raggiungere si raccomanda che i mezzi siano in perfette 

condizioni (soprattutto i freni) e che chi guida abbia una certa dimestichezza con la guida in alta 

montagna, soprattutto in caso di maltempo. 

La sosta pranzo del sabato e della domenica è libera. 

 

 

 

 

 
 

Costi: 

La KAUNERTAL GLETSHERSTRASSE, la OZTALER GLETSHERSTRASSE e il PASSO ROMBO sono 

strade a pedaggio, rispettivamente di 12,00€, 8,00€ e 12,00€. 

Vi possiamo assicurare che quelle strade valgono il prezzo del pedaggio!!!!!!! E avete pure l’adesivo 

ricordo da sfoggiare sulla vostra Bike. 

L’hotel **** ha i seguenti costi: Camera doppia 60,00€ a persona, Camera Singola 72,00€. 

Il prezzo comprende cena-pernottamento e colazione, uso della sauna, della piscina e di tutte le strutture 

dell’hotel. 

 

Come sempre, prudenza e buon divertimento. 

 

Staff Centoallora Club 


