
 
 
 
                                D.N.T. Dolomitic Night Tour Ventiventidue 2-3/07/2022 
 
Torna il giro Dolomitico in notturna, che da oltre vent'anni sotto a miliardi di stelle che illuminano la via, ci farà gustare 
lungo itinerari noti e meno noti, le montagne patrimonio UNESCO durante la notte. 
 
Come avvenuto nel 2020, la cena e il successivo giro in notturna del sabato sera, saranno seguiti dalla notte in tenda e 
un percorso diurno per il giorno seguente "perché è un peccato concludere tutto in una notte" 
 
Ritrovo c/o Ads Bazzera sud "Cubo" A57 tangenziale di Mestre. 
- partenza tassativa ore 16.45 
Veloce tratto di autostrada per scappare dal caldo e raggiunti i primi contrafforti, inizieranno le curve lungo strade 
dalla vista spettacolare.  
Prima di cena, pianteremo le tende presso il Camping le Bocole, quindi gusteremo una cena tipica presso l'attiguo 
ristorante Insonnia di Zoldo (BL) 
  
Dopo cena, come da prassi per digerire, ci gusteremo nell’ordine i seguenti digestivi: Passo Cibiana 1530 mt, Col S. 
Angelo (lago di Misurina) mt 1756, Passo Tre Croci 1809 mt, Passo Giau 2236 mt, Forcella Staulanza 1766 mt, e 
ritorneremo quindi al campeggio per trascorrere il resto della notte in tenda.       
Prezzo concordato per cena e colazione e posto tenda € 48,00 eventuale altre persone in tenda cena + colazione € 
30,00 a testa.   
La mattina seguente...  
Dopo la famosa colazione dell'Insonnia, proseguiremo lungo; Passo Duran 1605 mt, Forcella Franche 939 mt, Passo 
Cereda 1369 mt, Passo Gobbera 989 mt, Passo Croce d'Aune 1011 mt, Monte Grappa 1750 mt, Forcella Mostaccin 372 
mt e seguiremo quindi verso Mestre dove il giro si concluderà.  
  
I numeri del D.N.T. Ventiventidue e link ai percorsi  
da partenza a Insonnia km 140 https://mappite.org/4TN 
giro notturno km 142  https://mappite.org/4TL 
giro domenica km 239 https://mappite.org/4Ul 
 
Si ricorda che:  
- la partecipazione e riservata a quanti in regola con iscrizione annuale al Centoallora Motoclub  
- per partecipare al D.N.T. è richiesta buona capacità di guida in montagna e soprattutto durante la notte.  
- i mezzi devono essere in ordine di marcia con fanali e freni funzionanti 
- molto probabile la presenza di animali selvatici sulla sede stradale durante la notte, moderare la velocità e occhi 
aperti.  
- considerare abbigliamento adeguato, sui passi di montagna durante la notte si possono trovare temperature 
prossime allo zero  
- il pranzo al sacco della domenica verrà deciso al momento in base alle condizioni meteo  
- l'uscita si terrà con ogni condizione meteo, tuttavia lo staff si riserva di variare il percorso in funzione di eventuali 
problematiche relative al meteo/viabilità  
Per info 3357329777 Luca  
Buon D.N.T. a tutti!   Lo Staff   
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