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VISTA D’ALTA QUOTA
Eccoci arrivati ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2018, due giorni sui percorsi motociclistici che il
mondo ci Invidia e che hanno come scenario, tra gli altri, l’incanto della Valgardena e delle Dolomiti.
Ritrovo a Marghera, via Orsato nel piazzale antistante Concessionario Honda Shock con serbatoio benzina pieno e
serbatoio naturale vuoto:
partenza ore 09.30
Sabato 2 giugno – km 290
Dopo aver riunito tutti i partecipanti ci immetteremo sulla Strada Regionale 53 in direzione Montebelluna fino a
raggiugere Busche dove ci fermeremo per una sosta di circa 45’ per un meritato caffè (e perchè non anche una buona
brioche calda?). Si prosegue fino a Sedico dove svolteremo a sinistra passando per Agordo. Raggiunta Cencenighe ancora
a sinistra in direzione Falcade dove ci inerpicheremo su per il Passo S. Pellegrino e poi giù fino a Moena dove prenderemo
a sinistra in direzione Cavalese per salire sul Passo Lavazè dove è prevista la sosta pranzo (h. 13.30-15.00)
Dopo esserci rifocillati per benino, riprenderemo il nostro viaggio passando per Nova Levante e costeggiando il Lago di
Carezza raggiugeremo il passo Nigra; attraverseremo poi Castelrotto e, dopo aver superato l’ultima asperità della
giornata il passo Pinei, giù giù in picchiata fino a S. Cristina Valgardena. Arrivo alla pensione Vernel, graziosa struttura a
pochi passi dal centro, previsto per le 17.30 circa. Cena nel locale ristorante dell’Gardenahotel.
Domenica 3 giugno – km 250
Dopo una robusta colazione, partenza alle ore 08.45 in direzione della vicinissima Ortisei dove è prevista la prima sosta
che permetterà, a chi vuole, di salire con la cabinovia che si trova oltre il torrente in città, con annesso parcheggio, fino
alla sommità del monte Seuc, dove uno scenario di montagne che si estende dal Gruppo del Sella e Gruppo del
Sassoungo al Catinaccio fino allo Sciliar, fa da cornice a tutta l’Alpe di Siusi. Ottimo punto di partenza per una
passeggiata, naturalmente compatibilmente con le condizioni atmosferiche.
Per tutti gli altri, Ortisei, coi suoi bellissimi negozi, sarà sicuramente una meta invitante per gli amanti dello struscio.
Ricompattato il Gruppo, partenza da Ortsei prevista per le ore 11.00. Anche domenica avremo modo di mantenere calde
le gomme: direzione P.sso Sella, dove però non arriveremo perchè prima del passo gireremo a sinistra in direzione P.sso
Gardena, attraverseremo Corvara e ancora su verso il P.sso Valparola e il P.sso Falzarego e a seguire discesa a Cortina
d’Ampezzo. Da qui, senza far raffreddare gli entusiasmi dei piloti, transiteremo per il P.sso Tre Croci sino ad arrivare,
sulla riva del lago di Misurina, dove verrà effettuata la nostra sosta pranzo e benzina. Arrivo a Misurina previsto per le
13.30.
Partenza da Misurina alle 15.00, direzione Auronzo, Pieve di Cadore e infine Longarone. Da qui ingresso in autostrada
A27 per il rientro a Marghera con arrivo nel piazzale antistante la concessionaria Honda SHOCK per i saluti finali, stimato
per le 18.00 circa.
Percorso montano di media difficoltà: se si renderà necessario, i responsabili dell’uscita provvederanno a ricompattare
il gruppo sopra ai passi.
La distanza complessiva è di circa 540 km.
Il costo del pernotto c/o la Pensione Vernel, con prima colazione è di 40,00 euro a persona.
Il costo della cena del 02/06 è di 27,00 euro
Le soste pranzo di Sabato e Domenica sono libere.
Ovviamente, l’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo.

Lo Staff del Centoallora MotoClub

Vi aspettiamo numerosi!!!

