
                                                                                    

 

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

CANEDERLI SPECK E TORNANTI NELLE DOLOMITI  

22-23-24/GIUGNO/2018 

Venerdì 22 

Arrivo dei partecipanti a S.Cristina Val Gardena e sistemazione 
HOTEL URIDL strada Chemun 43 www.uridl.it 

                  

       

 2 km, in moto. In caso di condizioni meteo 

sfavorevoli il transfer verrà effettuato con pullmini. 



 

Aperitivo in terrazza o nel museo della montagna in caso di pioggia,  

cena tipica, ritorno in albergo. 

Sabato23 

Ore 8,30 puntuali e benzinati partenza per ammirare alcuni dei più bei panorami 

Direzione passo Gardena 

 

 

Si prosegue in direzione Corvara, La Villa, Passo Valparola passo  

 



 

 
 

 

Superata la quale si affrontano i tornanti del passo Tre Croci, per giungere al lago di 

Misurina con ulteriore sosta con vista sulle Tre Cime di Lavaredo. 
 

 



Si prosegue poi in direzione Dobbiaco-val Pusteria per arrivare infine al 

Maso Moar dove potremo gustare,  specialità della cucina pusterese e 

prodotti tipici locali. 

 

Il maso appartiene alla fam. Mayr dal 1400 ed è stato adibito a trattoria verso la fine 

del 1800.  

qui a fianco si vede lo 

stemma di famiglia  

Dopo pranzo partenza in direzione val Badia Passo  Erbe Val di Funes. 

 

 

 

 



 

Dopo aver percorso la valle fino a Chiusa ritorno in Albergo. 

Ore 20 cena in hotel con consegna dei vari premi. 

DOMENICA 24 

Ore 8,45 partenza per passo Pinei 

 

Castelrotto Siusi Passo Nigra 
 

 

 

 

 

 



per poi scendere verso Bolzano. Pranzo finale ed alla prossima. 

INFO UTILI 

Usciti dal casello autostradale di BOLZANO NORD prendere a sinistra la statale del 

Brennero, percorrerla fino a Ponte Gardena svoltare a destra sul ponte, alla rotonda 

seconda uscita imboccare il tunnel e dopo 14 Km arrivo a destinazione. 

FATE IL PIENO AD ORTISEI SONO GLI UNICI  

DISTRIBUTORI DELLA VALLE 

CONSIDERANDO CHE PERCORREREMO PASSI ALPINI OLTRE I 2000 m CONSIGLIO DI 

PORTARE QUALCHE INDUMENTO CALDO DA METTERE SOTTO LE TUTE.  

 

Percorso del sabato  

203 Km di cui 120 prima di pranzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare  

Marco Stringari Tel. 3335986139  Email marco.stringari@libero.it 

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 


