
                                                                                                   

  

 

La Cavalcata – 6 novembre 2022 
 

Cari soci, eccoci giunti all’ultima uscita ufficiale della stagione che ci vedrà visitare alcune 
bellezze paesaggistiche della Penisola Istriana, area molto frequentata dai turisti attirati 
dalle belle spiagge, dal mare pulito, dai belli itinerari percorribili.  

 

RITROVO: 

presso l’A.d.s. Bazzera sud (CUBO) A57 tangenziale di Mestre con partenza tassativa alle 

ore 08:00 con il serbatoio naturale vuoto e il serbatoio benzina pieno. 

 

PROGRAMMA: 

percorso A/R di circa 520 km con partenza/arrivo all’A.d.s. Bazzera Sud/Nord 

Un veloce tratto autostradale in direzione Trieste ci condurrà fino al confine con la 

Slovenia, un altro breve tratto in territorio sloveno ci permetterà di giungere al confine con 

la Croazia per iniziare il nostro percorso costiero lungo la penisola istriana con le sue 

particolarità paesaggistiche e architettoniche. 

Superato l’abitato di Novigrad ci recheremo presso un ristorante per la pausa pranzo. 

Nel pomeriggio continuando per strade secondarie appena rientranti rispetto alla costa 

arriveremo al confine italiano per riprendere il tragitto autostradale che ci riporterà verso 

casa con sosta all’ l’A.d.s. Bazzera nord per i saluti finali.  

 

INFORMAZIONI UTILI: 

Termine adesioni giovedì 03/11/2022 

- La cavalcata finale, come di consuetudine, avrà un grado di difficoltà medio/alto dato dal 

lungo chilometraggio, dalle temperature autunnali e dalle poche soste previste, si 

raccomanda perciò la massima attenzione.  

- Le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito 

form presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate).  

 

Club  Moto 



- Le soste caffè/benzina sono da considerarsi obbligatorie e, vista la lunghezza 

dell’itinerario, avranno durata limitata.  

- Lo staff organizzativo si riserva di apportare modifiche al percorso per necessità 

organizzative e/o di sicurezza dei partecipanti e/o condizioni meteo avverse.  

- Dato l’ingresso in territorio straniero si consiglia la verifica della copertura assicurativa 

per le Nazioni attraversate. 

- Si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti e delle norme del 

codice stradale. 

 

Buon divertimento!! 

Lo staff 


