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Un breve e veloce tratto autostradale ci porterà all’uscita di Thiene-Schio dove, eventualmente, 
ricompatteremo il gruppo per iniziare la parte “bella” della nostra uscita. 
Attraverseremo Schio in direzione strada del Pasubio, da qui arriveremo nel punto più alto del nostro 
giro “passo Pian delle Fugazze” a mt 1200 circa. Entrati in Trentino percorreremo la nota strada 
conosciuta come “Vallarsa” lungo la quale ci fermeremo per una pausa caffè. 
 
Certi di essere accompagnati da un bellissimo sole ci incammineremo verso riva del Garda , il lago 
inizia a farsi vedere e noi continuiamo godendoci dei panorami mozzafiato. Dopo una sosta per  il 
rifornimento e attraversata la città di Limone sul Garda ci inerpichiamo per la SP115 dove dopo 
qualche km avremmo la possibilità di trovare un ampia terrazza adibita a parcheggio dove potremmo 
consumare il nostro pranzo al sacco . 
ATTENZIONE: la nostra scelta di pranzare al sacco è data dalle recenti restrizioni quindi si 
raccomanda di partire da casa col pranzo. Non è garantito un bar aperto nelle vicinanze .Ribadiamo 
l’osservanza del distanziamento sociale. 
 
Percorrendo sempre la SP115 verso Vesio per poi proseguire per la SP38 e dirigendoci verso 
Sermerio, Pregasio, Pieve, abbandoneremo momentaneamente il lago inoltrandoci nell’entroterra che 
ci porterà a Tremosine sul Garda per percorrere la “strada della Forra” ritenuta una delle più belle al 
mondo .  
 
 

 
Una volta scesi, riprendiamo la strada lungo il lago in direzione Desenzano sul Garda, dove potremo 
decidere in base a traffico e orario se fare una piccola sosta o procedere in autostrada che ci porterà 
sulla via di casa . I saluti finali li faremo presso a.d.s. Scaligera sud A4. 
 

 
NOTE FONDAMENTALI DA PARTE DELLO STAFF 

 
 

- La cavalcata finale come di consuetudine 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 8.30 A.d.s Limenella con il classico serbatoio naturale vuoto e quello di 
benzina pieno per partire tassativamente alle ore 8.45. 

- la pausa caffè è prevista presso (Bar jolly frazione Anghebeni 90 Vallarsa TN, CAP 38060) 
la sosta pranzo sarà presso (parcheggio ex hotel village Bazzanega via A.Volta 69 Tremosine 
BS, CAP 25010) e saluti finali (a.d.s. scaligera sud in A4) sono da ritenersi punti di ritrovo dove 
ricompattarsi al gruppo in caso di smarrimento. 

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

- Il termine ultimo per l’adesione è venerdì 06/11/2020  
- L’uscita è aperta ai soli soci iscritti  

 
 

Lo Staff del Centoallora MotoClub 
 
Per ulteriori info/delucidazioni scrivere in privato a:                                      Denny 320-9006365 
                                                                                                                     Luca   335-7329777                          


