LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA al 38° DOLOMITI MOTO INTERNATIONAL del 25 -28 AGOSTO 2016 Assistenza

…Per..1..2..3..4..giorn Un invito PASSA Parola
i….

Dal 1906 la moto a TREVISO

Giovedì 25 e Venerdì 26
Avvicinamento Treviso.
HONDA MATTAROLLO Per

Trasferimento a VITTORIO V.to

CORSO DI GUIDA SICURA
REFLASH con ANCMA E FMI

il servizio cortesia e assistenza- informazioni e acquisti agevolati – Operativo
dalle ore 9,00 alle 19,00 dei due giorni –
Possibile transitare per esigenze acquisti
e assistenze alle moto anche al 27 agosto – Presentando l’iscrizione sconto
speciale ai partecipanti. del DOLOMITI

Giovedì 25 e Venerdì 26
Trasferimento con il
RAID 1 DEL CADORE

Come inserito nel programma con i Tecnici e Istruttori del GR. SICURSTRADA –
FEDERMOTO – Dalla Conc. MATTAROLLO
dista circa 30 km. Con preiscritti al CORSO sarà opportuno essere alla pista entro le 9.30 per registrazione e inizio alle
ore 10,30 - Pranzo Convenzionato

Da Giovedì 25 a Dom.28
SEGRETERIA ISCRIZIONI
Presso gli uffici ???? dell’ Ass. turistica
Opp.nel Piazzale della SEGGIOVIA A SAN
VIGILIO strada per il PASSO FURCIA Perfezionamento delle iscrizioni e ritiro del
materiale del 38°Dolomiti. Passaggio
agli hotel prenotati e tempo libero per
visitare il Marebbe . Orario segreteria:

Dopo il controllo avvicinamento alla
Mattarollo, trasferimento guidato con
piantina e frecciatura percorso sulla A.22
fino a Longarone poi S.S. del Cadore –
Cortina-P.so Falzarego –Passo ValparolaSan Cassiano MAREBBE per raggiungere la località di SAN VIGILIO scelta come
base dell’evento del 38°Dolomiti

Scoperi il PRIMIERO…

Giovedì 25 e Venerdì 26-

giovedì dalle 15.00 alle 19.00 e nei
giorni successivi dalle 8.00 alle 19.00

Giovedì 25 SERATA di
Benvenuto alla OSTARIA
GRAN CIASA alla Pieve di
Marebbe,..A pochi minuti dalla
segreteria troveremo La Gran Ciasa che
fu di proprietà dei nobili Moreck. Eretta
nel 1575 oggi osteria Trebo. della
tradizioni.Sarà con la cena tipica Ladina
apriremo il 38°Dolomiti alle -19,30 e 20,
per seguire poi nella Pieve la corale
Ladino e rientrare alle 23,00

Sede Uff.Turismo di SAN
VIGILIO DI MAREBBE -Bz
Venerdì 26 Scopriamo la
Valle dei MOLINI di
LANGERU’dove sii contano ancora
oggi circa 30 esemplari di mulini ad acqua Fra le diverse caratteristiche di Lungiarü, l’ambiente contadino con i tipici
insediamenti rurali "les Viles", il paesaggio naturalistico e il Parco "Puez-Odle", I
mulini, ancora oggi in parte usati, costituiscono una viva testimonianza di una
cultura antica. Partenza ore 10.00 in moto

Partenza alle 9.00 dal piazzale della segreteria e trasferimento ad uno dei castelli meglio conservati ed arredati del
TIROLO – Le sue stanze degli Spiriti, la
Biblioteca, la stufa in maiolica, la romantica cappella con affreschi della bottega
di Pacher XV°secolo Da vedere anche la
sala della giurisdizione, la sala delle armature e quella dei cavalieri

Il Centro visite è come una finestra aperta sul parco naturale: attraverso media
interattivi, video e panelli si può entrare
nel mondo dei segreti di questa area
protetta, dove ci si muove come in una
spirale attraverso le varie vetrine espositive. Una serie di immagini daranno al
visitatore ha la possibilità di vivere virtualmente i posti più belli del parco.

LA…

Venerdì 26 GIRO GUIDATO alla casa nel Parco
FANES – SENES –BRAIES

Venerdì 27 SERATA con
CENA al Rifugio MIARA

Nei giorni 25-26-27 - 28
TEST E PROVE MOTO
delle nuove HONDA -

Il rifugio si trova in una meravigliosa posizione panoramica a 1500m slm a valle
del monte „Piz da Peres“ , o sulla pista
che schende dal Plan de Corones a San
Vigilio. Il rifugio è stato soprannominato
„Schnapskurve“ (curva della grappa ndt.)
-Partenza alle 19,30 dal solito piazzale, la
salendo in moto la stradina, un po ’di attenzione al ritorno con il buio dopo la
sosta e la cena in baita

Venerdì 27 al Rifugio
SERATA DI IMMAGINI e
racconti delle 38 dizioni
del mitico dolomiti moto

Iniziative aperte a tuttitiiiiAPERTE ATUTTIi

…VIENI ANCHE TU.!!!.... Un invito –PASSA PARO-

Venerdì 26 ESCURSIONE
con visita guidata al
Burg CASTEL TAUFERS

Della prima edizione del 1972 ad oggi
tanti amici e tante moto, non solo ricordi
e momenti belli vissuti e da rivivere nella
gioia di ritrovare vecchi e nuovi amici
con una serie di immagini e video preparati dal Patron GIGI che ha curato dalla
prima edizione ad oggi la storia del DOLOMITI MOTO INTERNATIONAL

Per gli iscritti al DOLOMITI Presso il park
dalla segreteria di SAN VIGILIO, con la
moto messe a disposizione dal Conc.
MATTAROLLO si potranno provare su un
percorso predisposto stradale di una
decina di km la nuova serie di moto
HONDA Sarà sufficiente presentarci con
idoneo abbigliamento moto e la Patente
di guida per la moto magari prenotando

Venerdì 27 Sabato 29
ESCURSIONE al MUSEO
MMM CORONES
Dal Passo FURCIA si sale al MESSNER
MOUTAIN MUSEUM il più alto dell’Alto
Adige a quota 2275 mt.slm Una posizione unica dove si incontrano le culture
tedesche, ladine, italiane che lo scalatore ha dedicato all’alpinismo tradizionale
– La salita con la seggiovia che si prende
a 10 km dalla sede della segreteria è libera costo €. a persona ???

VIENI con qualsiasi Moto.
Un invito –PASSA Parola.

UN INVITO QUINDI…Alla
partecipazione del 38°DOLOMITI principalmente come motogiro senza precisi
vincoli di orari ma con intervalli di transito timbro di passaggio usufruendo dei
ristori e dei servizi assistenza e poi sullo
stesso percorso possibile motoraid con
controlli orari e PdA – Pranzi cene e gadget per conduttori e passeggeri . Si concorre per le classifiche di rappresentanza
di gruppo e individuali per il Motoraid –

ma il dolomiti moto vuol dire vivere
la montagna in moto assieme a noi

Sabato 27 - dopo la cena
SLITATA IN NOTTURNA

Domenica 28 RAID-3dei 4 Passi Dolomitici

Dopo la cena Passo Furcia nel rientro dal
giro del MOTORAID del sabato, si scende
con le moto a S.Vigilio di Marebbe nella
piazza del municipio i con la degustazione di tutti i tipi di dolci locali proposti
dalle pasticcerie del Mareo Un saluto
delle autorità e un brindisi di buon ritorno nel MAREBBE della cittadina montana ai partecipanti del Dolomiti per altre occasioni di ferie e incontro

Le prime due giornate fra turismo educazione stradale e ambientale con il
momento sportivo-regolaristico della
PROVA ITALIANO e Alpe Adria-, lMOTORAID, lasciano il posto al percorso di ritorno nelle proprie residenze con il raid
turistico che toccherà il P.so GARDENAP.so PORDOI per scendere nell’Agordino
e salire al P.o S. BODO dei 100 giorni per
un omaggio ai caduti di tute le guerre

Domenica 28 CHIUSURA
PREMIAZIONI la tappa conclusiva con il Pranzo e le Premiazioni è stata
disposta a CASTELBRANDO nel borgo
medioevale di CISON DI VALMARINO –
Le ripartenze della domenica saranno
individuali dalle ore 8,30 per la foto ricordo e si procederà a gruppetti liberi
sul percorso con piantina sosta ristoro
ad Alleghe–Per il pranzo si salirà con le
moto al castello partendo tutti assieme
dal parcheggio alle ore 12,30 – 12.45

ARRRRRrivederci, forse un dì, al
prossimo evento moto con noi

Puoi partecipare ad un solo giorno; il consiglio è quello di vivere intensamente il 38° DOLOMITI MOTO 2016
6QUESTE SONO DELLE PROPOSTE CHE ANDREMMO A PRESENTARE – mettendole a posto dopo le verifiche e altre note integrative -ALTRE ALTERNATIVE POTREBBERO TROVARE POSTO NELL COMPOSIZIONE CHE ANDRA RIPORTATA NEL DEPLIANT
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