
                                                                                                  

 
  

 
La Cavalcata - 7 novembre 2021 

 

Cari soci, 
eccoci giunti all’ultima uscita ufficiale della stagione che ci vedrà scorrazzare sui passi più 
famosi ed emozionanti dell’appennino Tosco-Emiliano, il salotto dei motociclisti, un percorso 
ricco di curve in uno spettacolare paesaggio. 
  

RITROVO: 

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è in piazza a Cavarzere, dove avremo a disposizione alcuni 
bar e pasticcerie per chi vuole fare colazione, qui convergeranno i soci provenienti da Venezia e 
Padova, la partenza è tassativamente prevista per le ore 8:00 con serbatoio naturale vuoto e il 
pieno di benzina alla moto. 

PROGRAMMA: 

Percorso A/R di circa 430 km con partenza da Cavarzere e arrivo a Ads San Pelagio A13. 

Lungo strade secondarie ci spostiamo in direzione di Comacchio costeggiando il Parco Regionale 
del Delta del Po, proseguiamo poi attraverso le omonime Valli verso Faenza, a Rocca San 
Casciano effettueremo la pausa caffè (155 km da Cavarzere). La prima sosta benzina si effettuerà 
a Borgo San Lorenzo (220 km da Cavarzere). 

Cominciamo ad inoltrarci nel Parco Naturale delle Foreste Casentinesi per transitare sulla strada 
statale tosco-romagnola e valicare il Passo del Muraglione (m.907), proseguiamo quindi fino a 
Dicomano. Continuiamo tra i monti per giungere sul Passo della Futa (m.903), lungo la successiva 
discesa si trova il ristorante da Iolanda dove ci fermeremo per la sosta pranzo rifocillandoci con 
antipasti e primi tipici toscani.  

Riprendiamo quindi l’itinerario montano per valicare il Passo della Raticosa (m.968) e scendere 
quindi verso Monghidoro per poi continuare fino a Sasso Marconi dove ci immettiamo 
nell’autostrada del Sole A1 per prendere la via di casa. Nell’area di servizio San Pelagio sulla A13 
facciamo l’ultima sosta per i saluti finali. 

NOTE IMPORTANTI 

- La cavalcata finale, come di consuetudine avrà andatura allegra e un grado di difficoltà 
medio/alto dato dal lungo chilometraggio, dalle temperature autunnali e dalle poche soste previste. 
L’itinerario è molto frequentato da motociclisti, si raccomanda perciò molta attenzione. 

 Club  Moto 



Le soste caffè/benzina sono da considerarsi obbligatorie e, vista la lunghezza dell’itinerario, 
avranno durata limitata. Non verranno effettuate altre fermate e lungo l’itinerario montano i 
distributori sono pochi. 

Il percorso può subire variazioni per necessità organizzative e/o di sicurezza dei partecipanti 
e/o condizioni meteo avverse. 

Il costo del pranzo è di 25,00 €/pax, compreso acqua, vino e caffè. 

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

L’uscita è aperta ai soli soci iscritti per la stagione 2021. 

Termine adesioni giovedì 04/11/2021. 

Si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti, il rispetto delle norme del 
codice stradale e tanta prudenza durante la guida. 

Per l’accesso al ristorante è richiesto il green pass. 

Buon divertimento!! 

Per info:  
 
Stefano V. 3387861272 
Luca T. 3889229967 
Antonio B. 3386844535 (dopo ore 20:00) 


