
                                                                                                   

  
 

Tour dolomitico - 25 luglio 2021 
 

Ritorna una delle uscite tanto amate dai motociclisti: il tour dei passi dolomitici! 

Un classico, leggermente rivisto, che ci porterà a gustare un itinerario ricco di curve tra Veneto e 
Trentino, tra paesaggi sempre piacevoli da visitare. 

RITROVO: 

c/o il “ristorante Val Goccia” (Via Giarre di Sicilia, 5, 36029 Valbrenta VI), situato in statale 
Valsugana dopo la strettoia e semaforo di Solagna, subito dopo il distributore dell’Agip. Suggerito 
l’arrivo singolarmente o a piccoli gruppi per probabile traffico in statale Valsugana 

Partenza alle ore 9:30 con il serbatoio naturale vuoto e il serbatoio benzina pieno. 
 

PROGRAMMA: 

percorso A/R di circa 370 km con partenza dal ristorante e arrivo a Montebelluna 

Si prosegue lungo la Strada SS.47 della Valsugana fino alla galleria di Primolano, dove si gira a 
destra in direzione Feltre. (ATTENZIONE AL VELOX FUORI DALLA GALLERIA)  

Si continua fino all’incrocio dove si gira in direzione “Fiera di Primiero/Rolle”. 

A Fiera di Primiero, dopo il ponte sul torrente, si gira a destra per “Passo Cereda” (riordino 
gruppo) e si prosegue in direzione di Agordo. (ATTENZIONE ALL’ASFALTO MOLTO ROVINATO)  
 
Superato il paese si continua in direzione “Passo Duran”, quindi si scende in direzione Val di 
Zoldo. (ATTENZIONE ALLA STRADA STRETTA E ALL’ASFALTO MOLTO ROVINATO). 
 
Dalla Val di Zoldo si gira a sinistra in direzione “Passo Staulanza” e si scende a Selva di Cadore, 
(OBBLIGO DI RIFORNIMENTO, NON CI SONO DISTRIBUTORI PER CIRCA 150 KM)  
superato il paese si prosegue per salire sul “Passo Giau” (riordino gruppo).   
 
Si arriva in direzione Cortina girando a sinistra verso il “Passo Falzarego”, in prossimità del passo 
è prevista una sosta di circa 90 minuti per il pranzo al sacco.  
 
Dopo la pausa si prosegue in direzione La Villa poi Corvara per valicare il “Passo Campolongo” 
quindi si continua in direzione Arabba per salire al “Passo Pordoi” (Riordino gruppo). 
 
Si scende a Moena (possibile sosta benzina) poi si sale sul “Passo San Pellegrino” e si continua 
verso Falcade per proseguire in direzione Agordo (possibile sosta benzina).  
 
Dopo il bar Bianco, a Busche, si gira a sinistra per seguire la Sinistra Piave fino al Ponte Vecchio 
sul Piave poco dopo Valdobbiadene, si continua in direzione di Montebelluna dove al  

 

Club  Moto 



Centro Commerciale Crocetta ci si fermerà per i saluti finali, prima di rientrare verso casa. 
 
Il tour si svolge su strade panoramiche ma spesso strette e molto frequentate da ciclisti e 
motociclisti, si raccomanda perciò molta attenzione e tanta prudenza durante la guida, il rispetto 
delle norme del codice stradale, in particolar modo attenzione ai limiti di velocità e ai numerosi 
autovelox. 

Buon divertimento!! 

 

NOTE: 

- le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito form 
presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate). 

- vista la particolarità del percorso si richiede una buona dimestichezza con la guida in montagna e 
per lunghe distanze. Data la lunghezza del percorso montano, l’itinerario potrebbe subire 
modifiche in caso di meteo avverso. 

- si rammenta inoltre di presentarsi ai punti di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di 
benzina alla moto. 

- si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti. 

 

Per info:  
 
Stefano S. 3407734668  


