
 

Uscita in Rosa    -   20 giugno 2021 

Vi abbiamo fatto attendere un po', ma non volevamo deludere le vostre aspettative dimostrandoci troppo puntuali e 

preparate �! A parte gli scherzi, questa volta tocca a noi, noi donne e zavorrine del club, per fare si una corsa in moto, 

ma anche per accompagnarvi alla scoperta di un nuovo mondo. Siete pronti per trasformarvi tutti in Speleologi?  Ebbene 

sì, accompagnati da un’esperta guida, visiteremo le Grotte e l’Orrido di Pradis, site in provincia di Pordenone vicino a 

Clauzetto nel Parco delle Dolomiti Friulane. Da dove lasceremo le moto, scenderemo molti metri più in basso per 

rimanere incantati da cascate, archi naturali, grotte e cavità, un ambiente carsico unico per la sua bellezza. Ma per le 

nuove “leve” spieghiamo qual è la particolarità dell’Uscita in Rosa… Come anticipato, l’uscita è organizzata dalle donne 

del club. Sicuramente vi faremo percorrere qualche km in moto (il minimo che ci è stato dato d’obbligo dallo staff) allo 

scopo di raggiungere un luogo dove poter ampliare il nostro bagaglio culturale. Ma la chicca sta, nell’approfittare di 

questa uscita per fare un po' di public relation tra noi. E’ un uscita relax. Quindi dopo la visita alle grotte, ci distenderemo 

in compagnia su un bel prato all’aria aperta per fare un pic-nic ben condito da mille chiacchere.  Quando saremo ben 

sazi, risaliremo sulle nostre moto per fare ritorno a casa, magari allungando un po' il giro, per vedere anche le nostre 

dolci metà, soddisfatte.  

- Ritrovo c/o  Ads Bazzera Sud A57 tangenziale di Mestre ore 8.00, con partenza alle ore 8.15, come di consueto 

con serbatoio naturale vuoto e quello della benzina pieno.  

- Pranzo è previsto al sacco 

- Costo visita con guida € 6.00 a persona, NB: per chi partecipa all’uscita, la visita è da ritenersi obbligatoria.  

- Km del giro andata 116 non sono previste soste intermedie – ritorno km 141 dove è prevista eventuale tappa 

benzina  

- Adesioni da confermare entro e non oltre giovedì 17/06 per difficoltà organizzative delle guide. Le iscrizioni 

dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l’apposito form presente nel sito del club (altre 

adesioni non verranno considerate) 

- I referenti dell’uscita sono: Barbara e Nicoletta ai soliti numeri, chiamare dopo le ore 17.00   


