
 
 

 
 
 
 

 
 

DEJA VU’ – 11 Ottobre 2020 

 

 
 
 
 
Cari soci, 
eccoci giunti alla prima uscita autunnale nonché penultima della stagione 2020 che ci vedrà scorrazzare 
nella zona dell’alto Garda ammirando alcuni dei principali laghi della zona. 
Il punto di ritrovo e partenza è previsto nell’area di servizio Limenella Nord. 
 
Un breve e veloce tratto autostradale ci porterà all’uscita di Thiene-Schio dove, eventualmente, 
ricompatteremo il gruppo per iniziare a godere di un tratto stradale più “movimentato” ed idoneo al nostro 
mezzo. 
 
Le montagne sono ormai alla nostra portata e, altrettanto velocemente ci avviciniamo ai piedi della strada 
del Pasubio ai più nota come “Vallarsa” al termine della quale ci fermeremo per rifornimento mezzi e 
persone c/o Mc Cafè Rovereto (Via alla Stazione, 2). 
 
La strada si snocciola verso la zona dell’alto Garda, uno dei primi laghi che vedremo in questo giro. 
Subito dopo incroceremo il lago di Tenno poco prima di fermarci per il lauto pranzo all’Hotel “La Pineta” 
lungo la SP421 verso le 12.30 circa. 
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La ripartenza dopo pranzo è prevista per le ore 14.30 e, sempre proseguendo lungo la SS 421, 
costeggeremo il lago di Molveno per poi dirigerci verso Andalo e le meravigliose vette di Fai della 
Paganella lungo la SP64. 

Siamo oramai al giro di boa e la strada che ci accompagnerà verso casa inizia ad avere un sapore 
familiare, ma prima di pensarci già in pantofole nel meritato riposo avremmo modo di ammirare da un 
punto privilegiato il Lago di Caldonazzo da un terrazzo panoramico lungo la SP133.  

Qui gli ultimi chilometri si snocciolano lungo le curve che conducono a Monterovere ed il passo più alto 
di tutto questo itinerario del Monte Vezzena (appena sopra i 1400 metri s.l.m). 

L’ultimo tratto guidato è argomento noto a tutti i motociclisti e la strada statale del Costo sarà fonte di 
gioia per i più smaliziati. 

L’autostrada Valdastico sarà la nostra compagnia per gli ultimi chilometri prima del rientro a casa e l’area 
di Servizio Postumia Sud è il punto di ritrovo per i saluti finali. 

 
 

NOTE FONDAMENTALI DA PARTE DELLO STAFF 
 

 
- l’uscita avrà andatura allegra e un grado di difficoltà media/alto dato dal lungo chilometraggio 

(circa 400 A/R da a.d.s Limenella), dalle temperature tipiche autunnali (suggeriamo vivamente 
abbigliamento tecnico invernale) e dalle poche soste previste 

- ritrovo entro le ore 8.00 c/o A.d.s con il classico serbatoio naturale vuoto e quello di benzina pieno 
per partire tassativamente alle ore 8.15. 

- Le pause previste (Mc Cafè Rovereto, hotel “La Pineta” e area di servizio Postumia sud) sono da 
considerarsi punti di ritrovo per ricompattare il gruppo in caso qualcuno si perdesse.  
Vista la lunghezza dell’itinerario avranno durata limitata. Consigliamo di prendere nota degli 
indirizzi. 

- il percorso può subire variazioni per necessità organizzative e/o di sicurezza dei partecipanti 
all’uscita 

- costo del pranzo 25,00 €/pax – include: antipasto, bis di primo, dolce, ¼ di vino, acqua e caffè (il 
dettaglio del menù sarà comunicato ai partecipanti su gruppo WhatApp dedicato) 

- Il termine ultimo per l’adesione è mercoledì 07/10/2020 
 
 
Lo Staff del Centoallora MotoClub 
 
Per ulteriori info/delucidazioni scrivere in privato a:                                        Alberto 340-7759332 
                                                                                                                        Denny 320-9006365  
                                                                                                                        Fabio 348-6575766 


