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Incontriamoci a SAN VIGILIO DI MAREBBE
Trofeo Alpe-Adria e Veneto di MOTORAID FMI e MOTOGIRO TURISTICO

Trofeo VALERI Sport Abbigliamento Moto
Gran Premio - FALCO BOOTS per la sicurezza 

In un momento socialmente difficile, anche per il motociclismo e per l’attività sportiva- ricreativa le 
condizioni per riproporre la 38°edizione non ci sarebbero proprio, ma il continuo contatto e sollecitazio-
ni di tanti amici che hanno partecipato alle edizioni del tradizionale e classico appuntamento mototuri-
stico di fine estate ha fatto ripartire l’organizzazione che viene proposta ricordando tre giovani motoci-
clisti figli dei soci del club che ci hanno lasciato; dedichiamo quindi alla memoria di: ALFREDO - 
MATTEO - FILIPPO l’evento.

Ecco quindi la 38^ edizione del Dolomiti Moto International 2016; per il fine agosto dal 25 al 28 
con base a SAN VIGILIO DI MAREBBE aperta a tutti i motociclisti come MOTOGIRO e al sabato anche 
prova di CAMPIONATO ITALIANO E ALPE ADRIA DI MOTORAID, che assegnerà in prova unica il 
trofeo ALPE ADRIA dedicato a Vincenzo MAZZI per le diverse categorie Moto Moderne - Moto d’Epoca, 
Scooter Moderni e Scooter d’epoca. Uno.. due.. tre, quattro giorni insieme nelle DOLOMITI orientali tutti 
da vivere alla scoperta delle bellezze naturali e caratteristiche Ladine e Austriache.

 L’avvicinamento quest’anno non viene previsto quindi l’appuntamento è direttamente nel MAREBBE 
fin dal pomeriggio del giovedì per poi vivere le località nella giornata del venerdì e il percorso del saba-
to che porterà in AUSTRIA attraverso il Passo Furcia, Brunico, Anterselva, Passo Staller, Lienz, 
Hermagon al lago Pressagers per tornare attraverso Maria Lagau, Sillian, Val Pusteria, Passo Furcia a 
S.VIGILIO.

 Nella giornata della domenica il percorso dei Passi dolomitici lasciando la località dell’Alto Adige 
per la Val Badia il P.so Gardena e Passo Sella, Passo Pordoi - Arabba - Alleghe per chiudere nel pede-
montano con l’ultimo dei passi storici della Grande GUERRA il Passo S. BOLDO detto anche dei 100 
giorni e quindi concludere al Lago di Tarzo - Vittorio Veneto. L’evento è proposto dal Moto Club Spinea 
con il Patrocinato dagli Enti Pubblici Locali e interesserà le montagne dolomitiche Venete, Trentine e 
della Carinzia.

Spazio anche alla SICUREZZA STRADALE come al solito con la possibilità di partecipare ai Test e 
prove dal Giovedì 25 e Venerdì 26, ma anche “Parlando di sicurezza” nelle altre giornate con i test e 
controlli sulle gomme, sui tempi di reazione ecc. ecc. con i premi PIRELLI e altre Aziende del settore 
moto.

L’assegnazione del trofeo VALERI SPORT alla classifica di rappresentanza per i Gruppi partecipanti, 
mentre il trofeo Vincenzo MAZZI andrà per la classifica assoluta del MOTORAID ALPE-ADRIA.

Il primo aperitivo e cortesia di benvenuto, con la apertura ufficiale (già dal giovedì) è al venerdì 
assaggiando il formaggio della Casearia Monti Trentini e la “sopressa nostrana” del Salumifico Da Pian, 
quindi le cene ladine caratteristiche e il Breefing con la consegna della tabella di marcia le pettorine per 
poi iniziare la parte sportiva del sabato con il RAID 3 DELLE VALLATE ALPINE E DEI LAGHI, a carat-
tere regolaristico di motoraid, ma anche solamente come motogiro turistico. Un invito a dare la propria 
adesione con la preiscrizione per tempo poiché nel Marebbe è ancora alta stagione e potrebbero 
esserci difficoltà di posti per il pernottamento. 

Bisogna esserci assssolutamente !!!! Al via, VIENI ANCHE TU !!!! E PASSA PAROLA... ARRRRRRRRRIVEDERCIIIIII!!! Porta 
un nuovo amico al rally!!! per uno, due, tre, quattro... giorni, tutti da vivere in moto e in compagnia, nelle verdi distese e 
nelle rosse montagne per il DOLOMITI MOTO INTERNATIONAL

Info: M.C.SPINEA - Gigi Faraon & C. - www.motoclubspinea-ve.com - e-mail: mcspinea@alice.it - tel. 041.990878 - 
fax 041.5411447 - cell. 338.6271106 - facebook.com/motoclubspinea2



Un saluto ed invito dal MAREBBE

Gentili partecipanti,

anche quest’anno San Vigilio di Marebbe sarà lo splendido scenario della 38esima 
tappa della manifestazione internazionale “Dolomiti Moto International” dedicata agli 
amanti delle due ruote. 

La manifestazione si svolgerà nei gg. 26 – 28 di agosto 2016 proseguendo e percorren-
do le strade dolomitiche che già furono percorso e teatro dell’8° Rally Touring delle 
Dolomiti del lontano 1979.

Auguro a tutti i partecipanti alla manifestazione di poter godere di questi luoghi incan-
tati in tutta sicurezza e con reciproca soddisfazione.

 Il Sindaco
 dott. Albert Palfrader

 

Cari motociclisti,
Cari ospiti di San Vigilio,

Viaggiare in motocicletta lungo le strade delle Dolomiti è una delle attività che sta riscuotendo 
più successo negli ultimi anni e San Vigilio di Marebbe è particolarmente lieta di ospitare, lungo 
le sue strade, una tappa del Dolomiti Moto International.

La nostra comunità, riserva ai turisti su due ruote  l’ospitalità e l’accoglienza che da sempre 
sono al centro della cultura ladina, cresciuta ai piedi di una meraviglia come Plan de Corones, 
un altipiano da quale si gode una delle viste più ampie e suggestive delle Dolomiti e che non 
può mancare nel programma turistico di chi passa da queste parti.

Inoltre, questo importante appuntamento motoristico, sarà un’occasione speciale per conoscere 
le nostre bellezze naturali, a partire dal Parco Naturale di Fanes Sennes e Braies e il Parco di 
Puez Odles, due perle che, proprio come le due ruote,  non mancheranno di sorprendere i 
nostri ospiti insieme alla nostra cucina genuina e ai servizi turistici d’avanguardia, sui quali 
lavoriamo senza sosta per rendere ogni soggiorno indimenticabile.

A tutti i motociclisti del Dolomiti Moto International va il mio personale benvenuto, con l’augurio 
di godere al massimo delle sensazioni che la nostra valle sa regalare.

 Werner Call
  dell’Ass. Turistica San Vigilio/San Martino - Dolomites
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BEN GüNüS
Un caloroso benvenuto a

San Vigilio Dolomites



COME ARRIVARE al 38° DOLOMITI MOTO
Consigli per le giornate del GIOVEDÌ 25 e VENERDÌ 

26 Agosto per raggiungerci...

Salta quest’anno il controllo di avvicinamento a 
TREVISO pertanto il primo punto di contatto è previ-
sto a SAN VIGILIO DI MAREBBE - BZ in Alta BADIA; 
la segreteria e servizi di cortesia saranno operativi 
dalle ore 15.00 alle 19.00 del giovedì 25/8 e dalle 
8.30 alle 19.00 del venerdì 26/8 e sabato 27/8; even-
tualmente la domenica 8.00-10.00 per chi si aggre-
gherà per il RAID N.4

COME SI ARRIVA ALLA BASE - SEGRETERIA presso 
il Piazzale EVENZ sulla statale per il Passo Furcia - via 
Plan de Corones 29.

Per gli amici provenienti dal SUD E CENTRO ITALIA: 
Dalla autostrada A4 seguire per il nuovo PASSANTE 
DI MESTRE (rimanendo sempre in autostrada) quindi 
prendere per A27 TREVISO poi BELLUNO fino al 
termine della stessa.

Poi proseguire per SS. 51 - Alemagna per 
LONGARONE a TAI DI CADORE seguire per CORTINA  
sempre per la SS. 51 - Alemagna fino a CORTINA.

Consigliamo nel famoso centro montano, una piccola sosta e un po’ di relax prima dei passi; ripre-
sa la moto seguite le indicazioni per Passo FALZAREGO una volta raggiunto il valico alla chiesetta pren-
dere DX per Passo VALPAROLA - SAN CASSIANO (FATE MOLTA ATTENZIONE) - Si scende quindi in VAL 
BADIA prendere verso nord per BRUNICO, superato il centro di LA VILLA si entrerà nel MAREO 
(MAREBBE), a LONGEGA - prendere a DX per 4 km, arriverete a SAN VIGILIO poco prima del centro a 
SX seguite per il Passo FURCIA dopo 200 mt sulla dx prima delle seggiovie troverete il PUNTO DI 
INCONTRO E CONTROLLO ARRIVI- SEGRETERIA.

Attenzione: dall’inizio del passante di MESTRE a S.VIGILIO sono circa 200 km 4 ORE di moto.
- Per i provenienti dall’EST si consiglia da VENEZIA prendere la A27 per TREVISO - BELLUNO e quin-

di seguire le indicazioni sopra riportate, alternativa dalla A4 Pordenone - CONEGLIANO e quindi A27
- Per i provenienti dall’OVEST è possibile prendere a VERONA l’autostrada A22 del BRENNERO 

direzione nord fino a BRESSANONE una volta usciti, seguire per BRUNICO - poi S.LORENZO - ALTA 
BADIA - LONGEGA prendere per S.VIGILIO poi per trovarci vedi sopra. 

- Per i provenienti dal NORD dalla A22 usciti a BRESSANONE seguire per BRUNICO - poi S.
LORENZO - ALTA BADIA - LONGEGA prendere per S.VIGILIO poi per trovarci vedi sopra.

Ci troverete AL PIAZZALE EVENZ con la SEGRETERIA dell’organizzazione a SAN VIGILIO DI 
MAREBBE saremo riconoscibili dai nostri striscioni del MOTO CLUB SPINEA - FEDERMOTO che 
fiancheggeranno la strada statale per il Passo Furcia.
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Bologna

Innsbruck

Innsbruck

Bolzano

Verona

Venezia

Conegliano

Belluno

Cortina
D’Ampezzo

Corvara

La Villa

Longega

S.Lorenzo

Brunico Valdaora

Dobbiacco
Lienz

Padova

Firenze

Portogruaro

San Vigilio di Marebbe

Str. Plan de Corones 13 - 39030 St. Vigil in Enneberg
Tel. +39 0474 501017 - info@hotelcondor.com
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Non un Padrino per questa 38^ edizione
ma una dedica a: ALFREDO, MATTEO, FILIPPO

Tre nomi di tre giovani ragazzi che abbiamo perso in poco 
tempo; tre giovani vite che hanno lasciato i loro genitori, amici e 
tutti noi nel dolore e in una indelebile sofferenza.

A questi nomi, tanti altri ogni giorno purtroppo riempiono le 
pagine della cronaca, si aggiungono e ci lasciano impotenti ad 
ogni reazione.

A volte una piccola distrazione, una sottovalutazione della 
situazione difficile che si viene ad essere coinvolti, troppo spes-
so per gli errori umani di se stessi e degli altri, che non riuscia-
mo a deviare e si interrompe il corso della vita. 

Il nostro pensiero, è un pensiero di amore, un ricordo 
dell’entusiasmo giovanile dei  figli dei nostri soci, della famiglia 
dei motociclisti. 

È per questo che vorremmo quelle vite perdute in un attimo, 
potessero darci un messaggio, potessero aiutarci a combattere 
ancora i troppo incidenti sulle strade e gli inconvenienti della 
quotidianità di tutti i giorni.

Le loro gesta, le loro presenze sono con noi; viviamo in un 
rapporto di amore che continua aldilà di una foto ricordo, di una 
dedica, di un pensiero; un pensiero vivo e onnipresente da 
sentire e condividere perché quei ragazzi ci parlano occupano 
la nostra mente, ci aiutano con amore a vivere.

Non solo quindi un ricordo, un fiore in questa nostra dedica 
ma un canto alla vita ci unisca ai loro familiari e a quanti soffro-
no la loro mancanza per offrire una iniezione di Fede, ciao 
Alfredo, Matteo, Filippo e tanti altri vi sentiamo sempre con noi.

OFFICINA RIPARAZIONE MOTO
GIANNI BERGAMO

Via Zompini, 12 - 31100 TREVISO
Cell. 348.9036069

Alfredo Bassi

Matteo Ratto

Filippo Bettin
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PROGRAMMA 38° DOLOMITI MOTO
Giovedì 25 agosto - Ore 15.00 - 19.00 AVVICINAMENTO a S.VIGILIO di MAREBBE- VAL BADIA-BZ 

Consigliato via A.27 BELLUNO. La segreteria è posta presso dell’Ufficio Turismo di PIAZZALE EVENZ strada per 
PLAN DE CORONES, 29 - S.VIGILIO DI MAREBBE per il perfezionamento delle iscrizioni, consegna del mate-
riale di gara, sistemazione logistica negli Hotel/Garni prenotati.

Ore - 20.00 CENA MONTANA IN COMPAGNIA - SALUTO DI BENVENUTO presso il ristorante LA BRONTA. 
Presentazione delle giornate successive. Ritrovo al Parcheggio della sede per il trasferimento a piedi - 200 mt. 

Venerdì 26 agosto - Ore 9.00 - 19.00 - Continua l’AVVICINAMENTO alla base di S. Vigilio di Marebbe. 
ISCRIZIONI REGISTRAZIONI presso la segreteria secondo la tipologia di partecipazione: Motogiro, 

Motoincontro, Motoraid, per tesserati FMI e non (con possibile tesseramento agevolato alla FMI). Per i nuovi 
arrivati piccolo ristoro di benvenuto, consegna materiale della manifestazione.

Per chi è già a S. Vigilio, una serie di proposte dalle ore 9.00: come da programma delle iniziative suggerite, 
seguendo le note preparate nelle località che ospita l’evento con: escursioni alla scoperta delle bellezze della 
zona di Castel de Tor, il Museo Ladino, al Pian de Corones, Valle dei Molini - La casa nel Bosco.

Ore 9.30-10.00 Partenza GIRO GUIDATO - VALLE DEI MULINI DI LUNGIARù Visita guidata… sotto la mon-
tagna dell’ANTERMOIA alternativa- Scoprire i rifugi in alta quota al Passo delle Erbe escursione al Sasso PUTIA, 
Visita alla casa del Parco naturale FANES-Senes-Braies. Visita a Castel Tor - Museo Ladino caratteristico angolo 
storico della zona e altre varianti che illustreremo; visita al MUSEO MMM con la salita da PLAN DE CORONES.

PRANZO programmato in Agriturismo VANC (in valle dei Molini)
Ore 19.00 RITROVO al tramonto per l’aperitivo “PARLANDO di SICUREZZA...e piccolo trasferimento... 
Ore 20.00 CENA TIPICA LADINA all’ANTICA Osteria GRAN CIASA località PIEVE DI MAREBBE - Breefing, 

consegna Road-book e materiale di gara del MOTORAID e foglio dello stesso percorso per il MOTOGIRO. 

Sabato 27 Agosto - Ore 8.00-18.00 Riapertura Segreteria per le ISCRIZIONI a SAN VIGILIO - Consegna 
materiale di partecipazione e info servizi logistici (continuando anche per chi partecipa alle rimanenti giornate)

Ore 8.30 - PARTENZA del MOTORAID -3- DELLE VALLATE ALPINE ogni 30” o 60”, dopo le 9.00 parte il 
MOTOGIRO per il Passo della Furcia - BRUNICO - Anterselva - Passo Staller - (rispettando gli orari di accesso 
alternati) - LIENZ - HERMAGON - Lago di PRESSEGGER see - rientro per MARIA LAGAU - Sillian - Dobbiacco 
- Valdaora - Passo Furcia percorso con Road-book per la prova MOTORAID A.A. oppure come semplice 
MOTOGIRO sullo stesso itinerario con piantina, controlli di passaggio obbligati anche per i partecipanti del 
Motogiro per i servizi ristori, assistenza ecc.

AL MATTINO PER CHI CI RAGGIUNGE, dopo il via dei Raid e nel Pomeriggio, giri turistici nei percorsi dei 
giorni precedenti con piantine: Passeggiate, escursioni ecc. Il rientro di TUTTI I PARTECIPANTI dopo 290 km 
circa, dalle ore 17.30 - 18.30 per la chiusura della giornata con il CONTROLLO ARRIVI e dalle ore 19.30- 20.00 
Trasferimento al Rifugio 3 km in moto per l’Aperitivo con il TRAMONTO & MUSICA Proiezione video della 
giornata. Esposizione classifiche MOTORAID - Briefing Motogiro, consegna fogli di percorso del Raid -4-. 

Ore 20.30 Cena al rifugio LA MIARA con specialità montane - SFILATA con PARATA di LUCI fino al Centro 
del paese per un brindisi con degustazione dei dolci e un SALUTO di arrivederci nel MAREBBE 

Domenica 28 Agosto Ore 8.00 - 8.30 - SALUTO AI CENTAURI DA PARTE DELLE AUTORITÀ con un tocco 
di colore del Gruppo Folkloristico Locale e le foto-souvenir di partenza individuale del Giro dei Passi 

Ore 8.30-9.00 - PARTENZE individuali a seguire ogni 15” per il RAID - 4 - dei PASSI DOLOMITICI come 
MOTOGIRO e per il trofeo di rappresentanza; percorso per VAL BADIA - CORVARA - P.so GARDENA - P.so 
SELLA - P.so PORDOI - ARABBA - ALLEGHE - AGORDO e l’ultimo il P.so S.BOLDO dei “CENTO GIORNI” con 
Posa di un fiore come omaggio ai CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - Ultimo CONTROLLO e ARRIVO nel borgo 
medioevale di CISON DI VALMARINO dalle ore 12.00 alle 13.00 dopo 160 Km quindi trasferimento al LAGO 
DI TARZO per il pranzo, la chiusura e le PREMIAZIONI secondo classifiche individuali e di rappresentanza per 
i gruppi. CHIUSURA, SALUTO DI BUON RIENTRO - Trasferimento a BADOERE - Morgano TV per chi vorrà 
essere presente alla cerimonia di dedica e S.S. Messa ai tre ragazzi che ci hanno lasciato e che ricorderemo 
con un fiore ai loro familiari  ARRRRRIVEDERC..I…I…I..

Rientro a Spinea per la cena e il pernottamento per chi vuole fermarsi come al solito con noi. 
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITà IN PROGRAMMA al 38° DOLOMITI 

Giovedì 25 e Venerdì 26
Avvicinamento con il
RAID 1 DEL CADORE
Per questa edizione senza controllo di 
avvicinamento a Treviso, suggeriamo 
l’avvicinamento per chi viene dal sud 
e centro, percorrendo la A27 fino all’u-
scita BELLUNO Longarone poi S.S. 51 
del Cadore - Cortina - P.so Falzarego 
- P.so Valparola - San Cassiano per 
raggiungere la base di SAN VIGILIO di 
MAREBBE (BZ)

Giovedì 25 a Domenica 28
SEGRETERIA ISCRIZIONI 
Presso gli uffici dell’ Associazione Turi-
stica nel Piazzale EVENZ strada Plan de 
Corones, 29 a SAN VIGILIO verso il PASSO 
FURCIA Perfezionamento delle iscrizioni e 
ritiro del materiale del 38° Dolomiti. Pas-
saggio agli hotel prenotati  e tempo libero 
per visitare il Marebbe. Orario segreteria: 
giovedì  dalle 15.00 alle 19.00  e nei gior-
ni successivi dalle 8.00 alle 19.00

Giovedì 25
Benvenuto 1 al Ristorante 
LA BRONTA – S.VIGILIO
A pochi passi dalla segreteria, la-
sciando a riposo le moto negli alber-
ghi. È la prima serata di ritrovo per gli 
appassionati che da anni partecipano 
al Circus del DOLOMITI. Cena in un lo-
cale tipico “LA BRONTA” e menù della 
montagna che offre i prodotti della 
terra e la cacciagione.
Ritrovo ore 19.30 – 20.00

Venerdì 26
Scopriamo la Valle dei 
MOLINI di LUNGIARü
l portone del Parco Naturale “Puez 
Odle” dove si contano ancora oggi 
circa 30 esemplari di mulini ad acqua 
di cui 8 restaurati di recente. Fra le 
diverse caratteristiche di Lungiarü, 
l’ambiente contadino con i tipici in-
sediamenti rurali “les Viles”, le tra-
dizionali Seres e Misci sono una viva 
testimonianza di una cultura antica 
PARTENZA ore 9.30 e 10.00 IN MOTO

Venerdì 26
PRANZO al LüCH de VANC 
nella Valle dei MOLINI
Dopa una piccola camminata per la vi-
sita ai molini che ancora oggi lavorano 
le farine; sarà lo speck di produzione 
locale ad aprire l’appetito e quindi nel 
caratteristico agriturismo sarà servi-
to il pranzo con i piatti del posto dai 
Cajnci al Greestel e il dolce di grano 
seraceno. Qui ci potrà raggiungere an-
che chi arriva nella mattinata siamo a 
una 20a di Km dalla sede di S.VIGILIO

Venerdì 26
Visita guidata a
CIASTEL de TOR
Rimanendo nella vallata, l’escursione ci 
porterà a visitare il Museum Ladin che 
mette in luce alcune particolari circo-
stanze della storia e della vita attuale 
dei ladini dolomitici  Il museo riassume 
in sé le tante anime delle valli ladine, 
dando preziose informazioni sulla storia, 
lingua, cultura, leggende, l’archeologia, 
la geologia, il turismo e l’artigianato ti-
pici di questa angolo, ore 15.00.

Venerdì 26
GIRO alla casa nel Parco  
FANES – SENES – BRAIES
Il Centro visite è come una finestra 
aperta sul parco naturale: attraverso 
media interattivi, video e pannelli 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 immagi-
ni daranno al visitatore la possibilità di 
vivere virtualmente i posti più belli del 
parco, ore 17.00. 

Venerdì 26
ESCURSIONE al MUSEO 
MMM e Plan de CORONES
Dal Passo FURCIA si sale al MESSNER 
MOUTAIN MUSEUM il più alto dell’Al-
to 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, 
si prende a 10 km dalla segreteria verso 
il P.so Furcia, per gli amanti della mon-
tagna Doc.

Via Cavin di Sala, 74 - Mirano (Ve)

www.stefar.fiat.com - Tel. 041.5785411
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Venerdì 26
SERATA di Benvenuto 2 alla  
OSTARIA GRAN CIASA
alla Pieve di Marebbe, a pochi minuti 
dalla segreteria troveremo La Gran Cia-
sa che fu di proprietà dei nobili Moreck. 
Eretta nel 1575 oggi osteria Trebo della 
tradizioni. Sarà con la cena tipica Ladina 
che apriremo ufficialmente il 38° Dolo-
miti alle 19.30, per seguire poi nella Pie-
ve la corale Ladina e rientrare alle 22,30 
per il concerto della Banda cittadina

Sabato 27
MOTORAID-Motogiro delle 
vallate alpine Italia/Austria
La proposta per gli appassionati della 
regolarità stradale con la prova del 
MOTORAID Alpe – Adria nel rispetto dei 
passaggi e Controlli Orari individuali e 
sullo stesso percorso si potrà partecipa-
re in gruppo come MOTOGIRO TURISTI-
CO La PARTENZA dal PIAZZALE EVENZ 
alle ore 8.30.00 per rientrare alle 17.30-
18.30 dopo 290 km circa di turismo

Sabato 27
SERATA La CENA al Rifugio 
LA MIARA
Il rifugio  si trova in una meravigliosa 
posizione panoramica a 1500m slm a 
valle del monte “Piz da Peres“ , sulla 
pista che scende dal Plan de Corones 
a San Vigilio.  Il rifugio è stato so-
prannominato “Schnapskurve“ (curva 
della grappa ndt.) Partenza alle 19.30 
dal solito piazzale,  salendo in moto la 
stradina, sono 3 km; un po’ di atten-
zione al ritorno con il buio dopo la cena

Sabato 27
Rifugio SERATA DI IMMAGINI 
e racconti delle 38 Edizioni  
del mitico dolomiti moto
Della prima edizione del 1972 ad oggi 
tanti amici e tante moto, non solo ricor-
di 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

Sabato 27 dopo la cena
SFILATA IN NOTTURNA
dopo la cena al rifugio Miara il rientro  
con la parata di luci e colori al centro 
del paese per un abbraccio con i cit-
tadini e villeggianti, per il saluto delle 
Autorità della cittadina montana – Un 
tocco di Folklore  e la degustazione dei 
dolci locali dalle pasticcerie del Mareo, 
un BRINDISI di buon ritorno nel MA-
REBBE ai partecipanti del Dolomiti per 
altre occasioni di ferie e incontro   

domenica 28  
IL MOTOGIRO TURISTICO
Le giornate fra turismo educazione 
stradale e ambientale con il momento 
sportivo-regolaristico della PROVA 
ITALIANO e Alpe Adria-, di MOTORAID, 
lasciano il posto al percorso di ritorno 
verso le proprie residenze con il raid 
turistico che toccherà il P.so GARDENA 
P.so Sella e P.so PORDOI per scendere 
nell’Agordino e quindi il P.so S. BOLDO 
dei 100 gg. per un omaggio ai caduti 
di tutte le guerre

domenica 28
CHIUSURA e PREMIAZIONI
Le ripartenze della domenica saranno 
individuali dalle ore 8.30 ogni 15”per la 
foto ricordo  e si procederà a gruppetti 
liberi sul percorso con piantina e C.T. 
sosta ristoro a LIVINALLONGO quindi 
Alleghe La giornata si concluderà con il 
Pranzo dalle ore 12.30 - 13.45 e le Pre-
miazioni disposte al LAGO DI TARZO nel 
borgo medioevale di CISON DI VALMARI-
NO (TV). Poi si potrà prendere la A.27 a 
4 km a Vittorio V.to

UN INVITO QUINDI… alla
partecipazione del 38° DOLOMITI come 
motoraid con controlli orari e PdA, come 
motogiro senza precisi vincoli di orari ma 
con intervalli di transito timbro di passag-
gio usufruendo dei ristori e dei servizi as-
sistenza sullo stesso percorso. Pranzi cene 
e gadget per conduttori e passeggeri. Si 
concorre per le classifiche di rappresen-
tanza  di gruppo e individuali per l’accre-
dito dei 2 punti per la finale Motoraid. 
Dolomiti moto vuol dire vivere la monta-
gna assieme a noi
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ARRRRRrivederci,
al prossimo evento

moto con noi 

hardware & software

Via Padova, 73 • 30037 SCORZÈ (Ve) • Tel. 041/5840663 - 041/5849112 • www.interputer.it

Vendita e assistenza
Hardware e software di tutte la marche

Soluzioni personalizzate per ogni esigenzaSoluzioni personalizzate per ogni esigenza







SERVIZIO PERNOTTAMENTO
Struttura Cat/dist doppie triple singole garage

HOTEL CONDOR
Str. Plan de Corones, 13 - S. Vigilio
tel. 0474.501017
www.dolomoto.com
info@dolomoto.com

****  
100 mt 
da sede

manifest.

2 stanze
con

colazione
€ 78 a pers.

2 stanze
con

colazione
€ 78 a pers.

1 stanze
con

colazione
€ ? a pers.

SI
coperto

HOTEL LA BRONTA 
Str. Plan de Corones, 78 - S. Vigilio
tel. 0474.501123
www.labronta.it - info@labronta.it

***  
100 mt 
da sede

manifest.

5 stanze
con

colazione
€ 50 a pers.

5 stanze
con colazione
€ 45 a pers.

1 stanza
con

colazione
€ 75 a pers.

SI
coperto

HOTEL GRAN PRE
Via Gran Prè, 41 - S. Vigilio
tel. 0474.501065
www.hotegranpare.it 
info@hotelgranpare.it

***  
2 Km

da sede
manifest.

8 stanze
con  

colazione
€ 118 stanza

8 stanze
con  

colazione
€ 145 stanza

1 stanza
con  

colazione
€ 75 stanza

SI
coperto

Garnì DIAMANT
Str. Catarina Lanz 68 - S. Vigilio
tel. 0474 501 069
www.garnidiamant.com 
info@garnidiamant.com

***  
1 Km

da sede
manifest.

6 stanze
con

colazione
€ 50 a pers.

3 stanze
con

colazione
€ 48 a pers.

SI

ALBERGO BRUNELLA
Str. Catarina Lanz 60 - S. Vigilio
tel. 0474.501064
www.albergobrunella.com
info@albergobrunella.com

B&B
1 Km

da sede
manifest.

5 stanze
con

colazione
€ 50 a pers.

3 stanze
con

colazione
€ 48 a pers.

NO

Garnì ERNA
Via Al Plan  Dessora 9 - S. Vigilio
tel. 0474.501066
www.garnierna.it - info@garnierna.it

B&B
1 Km

da sede
manifest.

6 stanze
con

colazione
€ 40 a pers.

2 stanze
con

colazione
€ 40 a pers.

2 stanze
con

colazione
€ 40 a pers.

SI
coperto

Garnì CRISTALLO
Strada Pelegrin 1 - S. Vigilio
tel. 0474.501125
www.garnicristallo.it
info@garnicristallo.it

B&B
0,5 Km
da sede

manifest.

5 stanze
con

colazione
€ 36,50 a px

2 stanze
con

colazione
€ 36,50 a px

SI
coperto

Garnì PE DE MUNT
Via Al Plan  Dessora 41 - S. Vigilio
tel. 0474.501018
www.paraccia.com - info@paraccia.com

**  
1 Km

da sede
manifest.

5 stanze
con

colazione
€ 42 a pers.

2 stanze
con

colazione
€ 42 a pers.

SI
coperto

HOTEL Rip. AL BOSCO
Str. Catarina Lanz 57 - S. Vigilio
tel. 0474 501068
www.riposoalbosco.it
info@riposoalbosco.it

***  
1 Km

da sede
manifest.

4 stanze
con

colazione
€ 44 a pers.

3 stanze
con

colazione
€ 44 a pers.

SI
coperto

Garnì SAYONARA
Str. Senes, 8 - S. Vigilio
tel. 0474 501077
www.garnisayonara.it
info@garnisayonara.it

***
1 Km

da sede
manifest.

5 stanze
con

colazione
e 45 a pers.

2 stanze
con

colazione
e 45 a pers.

SI
coperto

CAMPEGGIO AL PLAN
Str. Catarina Lanz 63 - S. Vigilio
tel. 0474 501694
www.campingalplan.com

**
1 Km

da sede
manifest.

Posto tenda e 
10 + 

e 9,70 a px
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NOTE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA INIZIATIVA del 38° DOLOMITI
LA PARTECIPAZIONE è aperta a tutti i motociclisti tesserati e non alla Federazione Motociclistica Italiana e Federazioni 
Nazionali della Comunità Alpe-Adria UEM, con qualsiasi tipo di moto; dalle stradali alle storiche dalle fuoristrada ai quad. 
Le quote riportate sul modulo di iscrizione, sono relative ai soci delle predette organizzazioni motociclistiche; sarà comunque possibile tesserarsi 
alla operazione di perfezionamento iscrizioni presso la segreteria della manifestazione con la quota promozionale ridotta minima di iscrizione 
(che poi permetterà di usufruire dei servizi riservati ai soci FMI, tra cui l’assistenza stradale) e prendere parte alla manifestazione. Si consiglia 
di effettuare la iscrizione on-line o cartacea al Dolomiti, inserendo questa opzione per poter avere il numero di tessera assegnato ed usufruire 
del SERVIZIO ASSISTENZA riservato ai soci, già dalla partenza da casa iniziando il vostro viaggio per partecipare al DOLOMITI, un servizio che poi 
rimane anche per la rimanente vostra attività della stagione 2016 (si attiva con il numero verde 800275771 di chiamata citando il 
numero di tessera FMI che vi rilasceremo e trasmetteremo subito alla vostra iscrizione via SMS).
LA QUOTA D’ISCRIZIONE, a modulo componibile, indicando i servizi e la partecipazione, valgono sia per il conduttore che 
per il passeggero indistintamente; danno diritto a tutti i drink e ristori, servizio di cortesia dall’avvicinamento all’arrivo, in programma nelle 
giornate, lungo i percorsi dei raid ed escursioni, agli spettacoli e momenti della manifestazione, assistenza ai raid e giri guidati, buono sorteggio 
premi, partecipazione ai test - salite con la funivia e seggiovia ove non sia previsto diversamente, ingresso ai Musei programmati.
L’iscrizione è variabile dal giorno di arrivo a S. VIGILIO DI MAREBBE, dal giovedì 25 alla domenica 28 agosto e/o dal tipo 
di partecipazione. È possibile iscriversi anche per un solo giorno qualsiasi. La Iscrizione come solo MOTOINCONTRO delle 
giornate è fissata in €15,00 per il gadget preparato appositamente per la manifestazione e quant'altro riportato sotto.
Nella quota di iscrizione base si prevede: Souvenir, gadget ed oggetti ricordo delle località toccate, con il logo e numero di partecipazione, al 
portachiavi dell’evento, all’adesivo con il logo della manifestazione, alla foto ricordo della partenza dall’ arco gonfiabile ai premi per i TEST 
DELLA SICUREZZA oltre al materiale pubblicitario di sponsor e altro, servizio cortesia e ristoro volante, sorteggio premi. servizi logistici alla 
manifestazione riservati agli iscritti:
I PRANZI E LE CENE, COME I PERNOTTAMENTI SONO A PREZZI SCONTATI ED AGEVOLATI, curati con la collaborazione degli Operatori locali 
interessati dall’evento e sono riportati nella scheda d’iscrizione individuale. Si accede a questi servizi con il TIKET INDIVIDUALE specifico 
consegnato al perfezionamento delle iscrizioni all’arrivo a SAN VIGILIO DI MAREBBE.
PREMIAZIONI DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI E DI GRUPPO sono previsti dal REGOLAMENTO PARTICOLARE approvato dalla FMI vi saranno: 
premi di classifica per la formula e MOTORAID nelle categorie di partecipazione e con l’abbinata dei due giorni, associati 
concorreranno anche per l’assegnazione del Trofeo ALPE-ADRIA VINCENZO MAZZI.
Come premi speciali di Rappresentanza Individuali e di GRUPPO. Premi alla PROVA-TEST sul tema della sicurezza e altri 
ancora.
IL SERVIZIO PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI DEL MAREBBE E NEL VENEZIANO A CHIUSURA SONO CONVENZIONATI nel prezzo del prospetto a 
fianco riportato senza diritti di agenzia o altro e che prenoteremo per voi dopo la vostra iscrizione con lo stampato inviato per fax, mail o on-line 
predisposti, assegnandovi quello scelto se disponibile o comunque comunicandovi le alternative. Si possono comunque fare le prenotazioni 
direttamente. Le quote sono riportate nel prospetto per stanze singole o doppie con colazione, supplemento per stanze singole a seconda della 
categoria (da contattare albergo o nostra organizzazione). 
PREDISPORREMMO I PRANZI E LE CENE per stare tutti assieme e abbiamo studiato e presentato i menù nella pagina che segue per farvi 
apprezzare la gastronomia locale tipica delle zone attraversate - sono a prezzo convenzionato abbinato alla manifestazione in locali 
del posto e lungo i percorsi indicati dal FOGLIO DI MARCIA E DAL TICKET PERSONALE che verrà consegnato all'iscrizione.
PRENOTATE PER TEMPO NELLA ZONA SIAMO IN ALTA STAGIONE, PER CONFERMARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE INVIATE 
LA SCHEDA ON-LINE, con il modulo cartaceo (scrivibile ricavandola dal sito www.motoclubspinea-ve.com) per fax - oppure 
E-mail riportati.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: SEGRETERIA DELL'ORGANIZZAZIONE in orari di ufficio fino alle ore 21.00 è posta in Via CAPITANIO, 39 - 30038 
SPINEA (VE) tel. 041.990878 - fax 041.5411447 - cell. 338.6271106 mentre nei giorni del Dolomiti dal 27/8 al 30/8 presso la Segreteria mobile 
nell’ Ufficio Turistico S. VIGILIO - 0474 510037 - e-mail: manifestazioni@sanmartino.com, oppure al Cellulare 338.6271106 Gigi Faraon.

Altre notizie sul sito: www.motoclubspinea-ve.com - e-mail: mcspine@alice.it
PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE con la PREISCRIZIONE è opportuno inviare un acconto del 50% della spesa (minimo 
di 50 € a persona) a mezzo: Assegno Non Trasferibile o Bonifico Bancario (Coordinate Bancarie UNICREDIT AGENZIA DI 
SPINEA (VE) IBAN: IT03G0200836330 0000 96045506) intestato a Moto Club Spinea per ISCRIZIONE AL 38° DOLOMITI.



Note sul regolamento CAMPIONATO ITALIANO MOTORAID
TROFEO ALPE ADRIA per il MOTOGIRO

3° Memorial Vincenzo MAZZI
Ricordando l'amico Presidente UEM che per primo appoggiò la manifestazione del 
Rally Touring delle Dolomiti. Il 38° DOLOMITI 2016 viene proposto sotto l’egida della 
F.M.I. con il R.P. di MOTORAID del sabato e MOTOGIRO per le due giornate del sabato 
e domenica rispettivamente RAID -3- DELLE VALLATE ALPINE ITALIA / AUSTRIA, RAID 
-4- DEI PASSI DOLOMITICI dove i partecipanti possono prendere il via individualmente 
all’orario prestabilito dall’ordine di partenza con moto: Moderne Stradali Fuoristradali 
-MM-, Moto D’epoca -ME-, Scooter Moderni -SM-, Scooter D’Epoca -SE-, seguendo 
le indicazioni dalla tabella di marcia e transitando alle fotocellule dei C.O. Controlli 
Orari esattamente all’orario indicato che sarà penalizzato secondo il regolamento 
F.M.I. con validità di prova del campionato ITALIANO assegnando i 2 punti per la 
finale nazionale. Nel TROFEO ALPE-ADRIA come MOTOGIRO ITINERANTE titolata 
alla memoria di Vincenzo MAZZI, come da percorso indicato dal Road book e con 
regolamento Motoraid, effettuando le prove di abilità e controlli di transito indicati C.T. 

e C.O della prima giornata. Nella seconda la partecipazione da semplici mototuristi con l’iscrizione come MOTOGIRO 
itinerante (ci saranno comunque degli intervalli di tempo di passaggio da rispettare con un tempo massimo) con controlli 
a Timbro per verificare il passaggio nei punti importanti dei percorsi e per i servizi assistenza. 
Sabato e domenica i percorsi saranno indicati dalla TABELLA DI MARCIA e dalla PIANTINA COLLEGATA e sarà 
parzialmente frecciato. Per i controlli di transito ai C.O. saranno rilevati tutti dal servizio cronometraggio ufficiale della F.Cr. 
saranno ad 1/100 di secondo con fotocellule e/o manuale con il rispetto del tratto Non-Stop 10/20mt. prima e 10/20 mt. 
dopo il C.O. - solamente al via di partenza del raid, sarà consultabile il tabellone orario ufficiale.
Saranno effettuati dei CONTROLLI A TIMBRO OBBLIGATORI la cui mancanza comporterà la penalizzazione prevista dal 
R.P. esposto in bacheca; le prove di abilità non sono altro che dei controlli orari ravvicinati che si dovranno effettuare anche 
con slalom con birillini e cerchi. Ogni partecipante sarà dotato di un doppio numero di gara che dovrà essere esposto 
anteriormente e sulla destra della moto in modo ben visibile e una pettorina (che dovrà essere restituita a fine gara) per la 
foto di partenza, per i controlli di passaggio ai C.O. e ai C.T. per i servizi assistenza. 
Tutte le partenze avverranno nelle giornate del venerdì, sabato e della domenica dal Piazzale EVENT, sempre con inizio 
alle ore 8.30 ogni 30” o 60” a discrezione del D.d.G; alla presentazione per il via si dovrà rispettare l'ordine di partenza 
esposto la sera prima e/o comunque un'ora prima, rispettando sempre il tratto non stop ai C.O.
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE: DI RAPPRESENTANZA GRUPPO in funzione al numero di partecipanti dello stesso 
gruppo e/o club indifferentemente; INDIVIDUALE ASSOLUTA e SECONDO LE CATEGORIE del regolamento particolare 
MOTORAID; LE SQUADRE devono essere iscritte preventivamente alla partenza versando la dovuta quota riportata nel 
modulo. LE PENALITÀ saranno assegnate come da R.P. in funzione al rilevamento dei Cronometristi Fcr. comparati con il 
tempo teorico di transito dei CONTROLLI ORARI C.O., dei tratti di PROVE DI ABILITÀ e sul percorso compresi i CONTROLLI 
TIMBRO e dei TRATTI NON STOP e formeranno la classifica assoluta dalla quale saranno scorporate le categorie (con 
l’accorpamento se in numero inferiore al minimo stabilito). Per l’assegnazione del Trofeo VALERI SPORT per l’assegnazione 
di punteggio del Trofeo ALPE ADRA con i controlli dei 2 giorni assegnando 5 punti per C.T.. PUNTEGGIO a parte fuori 
classifica formeranno anche i TEST su tempi di reazione del campo visivo e sulla scheda della sicurezza proposte con 
delle AZIENDE del SETTORE con premi a punteggio e a sorteggio; un invito quindi a fare i test.
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OFFICINA
tel. 041 992986

via Roma 188 - Spinea (Ve)

CENTRO REVISIONI
tel 041 5413694

via Roma 188 - Spinea (Ve)
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LE RICCHEZZE DEL MAREBBE

Il Marebbe e San Martin de Tor sono abbracciati dallo 
scenario mozzafiato delle Dolomiti, famose in tutto il 
mondo.
Con i sui 3.000 abitanti circa Marebbe ha conservato 
intatto il suo aspetto ridente.

SAN VIGILIO riveste il ruolo molto importante di capoluogo amministrativo, nonché centro turistico e culturale. 
Anche le frazioni di Pieve, Rina e Longega rispecchiano il fascino delle comunità ladine. Con il Parco Naturale 
Fenes-Senes-Braies (Dolomiti Patrimonio dell’UNESCO) e il popolare comprensorio sciistico del Plan de Corones 
a due passi, Marebbe è tra le località preferite dai turisti per trascorrere  le vacanze estive e invernali.



 SOCIETA’ AGRICOLA SUTTO S.S. di Sutto F. & C. 
Via Arzeri, 34/1  - 31040 CAMPO DI PIETRA DI SALGAREDA (TV) 

tel: +39 0422 744063 - fax: +39 0422 804599 - export@sutto.it - www.sutto.it

La passione per il territorio ha dato vita a tre etichette di carattere e personalità:
Sutto, Batiso e Polje

espressione dello stretto rapporto tra tradizione e innovazione.
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L’ATTIVITÁ DI SICUREZZA STRADALE 
L’impegno del Gruppo Sicurstrada del MOTO CLUB 

SPINEA affiliato alla FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA 
ITALIANA – DIPARTIMENTO EDUCAZIONE STRADALE per 
la sicurezza dei motociclisti è ben noto in tutto il territorio 
nazionale con l’attività di sensibilizzazione e di promozione, 
con i corsi di guida, con le giornate e le serate che vengono 
realizzati da oltre un trentennio. 

È in pieno svolgimento del PROGETTO ESTATE promosso 
dall’Associazione Nazionale delle Polizie Locali ANVU che nella 
sua 13^ edizione è stata nominato “Dall’Adriatico alle Dolomiti” 
Pensa alla vita guida con la testa. È stata integrata nella 
manifestazione per i motociclisti partecipanti all’evento del 
Dolomiti con una serie di iniziative che vanno dal TEST “Le 
scarpe della mia Moto” ai “Test dei tempi di reazione del 
campo visivo”, dalle serate APERITIVO PARLANDO di… 
sospensioni, al controllo comportamentale con il simulatore di 
guida.

Tutta l’operazione vuole richiamare ad una guida sicura e 
difensiva gli utenti della strada non soltanto delle due ruote, 
per una maggiore consapevolezza nell’affrontare il pericolo, 
per un nostro eventuale errore, ma anche di quello degli altri 
e contribuire per una crescita culturale della sicurezza.

La partecipazione ai test e controlli compreso l’etilometro porterà ad una classifica a punti individuale per 
la assegnazione dei premi messi a disposizione dalle Aziende del settore moto.

A SETTEMBRE VERRANNO PROPOSTI PER I 
MOTOCICLISTI NEOFITI O INCALLITI CENTAURI I 
CORSI SONO DELLA DURATA DI UNA GIORNATA con:
•	1/2 ora di teoria sul mezzo e la dinamica 
•	2 ore suddivise in due momenti per le esercitazioni
•	1/2 ora caffè / break
•	1/2 ora di teoria sul comportamento, il rischio, il pericolo
•	1/2 ora di Test computerizzati e cartacei
•	Uscita stradale con gli Istruttori FMI e trasferimento per 
la cena a dibattimento sul corso e sui comportamenti dei 
corsisti
•	Prenota la partecipazione con il Modulo d’iscrizione al 
38° DOLOMITI - Numero chiuso di partecipazione 
(massimo 15 persone).

Seguici sul sito del Moto Club:
www.motoclubspinea-ve.com
per le successive date dei corsi chiamaci al 331.3641731.



La GASTRONOMIA nel Dolomiti Moto International
Saltato il Posto di Controllo di Avvicinamento saremo 

pronti comunque all’arrivo a S. VIGILIO il tradizionale 
servizio di Cortesia ad accogliervi con la piccola 
ristorazione, per non perdere le tradizioni, tutto basato 
sui prodotti e la gastronomia locale che sarà degnamente 
rappresentata e proposta anche nei ristori volanti, nei 
pranzi e cene; grazie alla consueta cura dei nostri 
collaboratori e con il supporto del Salumificio DA PIAN di 
Silea e i formaggi della CASEARIA MONTI TRENTINI che 
da anni ci deliziano con i loro prodotti.

Nel vivo dei sapori e della cucina montana dalle 
antiche tradizioni ladine, con la prima cena al ristorante 
LA BRONTA a pochi passi dalla sede, per dare a tutti 
i partecipanti la possibilità di riprendersi dai lunghi 
trasferimenti per raggiungerci, senza prendere la moto 
dall’albergo.

I prodotti della terra faranno da padroni alle nostre 
portate: gli spatzle con i finferli e speck e la selvaggina con 
il cervo “alla Bronta” a rinfrescare la memoria gustativa 
legate alle tradizioni e ai sapori di un tempo passato e 
della montagna. 

Al venerdì dopo aver speso un po’ di energie fra il 
balzare da una parte all’altra del ruscello che da energia 
ai molini di Langerü ci si ritroverà all’Agriturismo del 
Maso VANC per le scoprire i CAJNCI e le GESTEL, piatti 
tipico della zona del parco naturale per concludere con 
un dolce prodotto con le farine locali.

Alla sera nella antica OSTERIA GRAN CIASA che 
risale al 1500 in località Pili di Marebbe troveremo il bis di 
ravioli e canederli con ricotta e burro fuso e la TALTRA di 
spinacci con arrosto di maiale ed il dessert semifreddo di 
noci e miele … cose per palati raffinati…
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Al sabato il percorso ci porterà in Austria dove 
nel lago di Pressagers degusteremo la cucina 
della Carinzia che proporrà un servizio con i piatti 
locali a buffet nel parco giochi acquatico dell’Hotel 
Kärntnerhof.

Nella via del ritorno per S. VIGILIO, dopo esserci 
rilassati in albergo, concluderemo la giornata salendo 
al RIFUGIO LA MIARA a un paio di km dalla sede 
per la cena con il classico STINCO preceduto dalle 
crespelle alle erbe di montagna.

In chiusura della giornata con la parata di luci 
e colori, la discesa al centro del paese del Marebbe 
con il saluto delle Autorità troveremo una montagna 
di dolci tipici locali delle pasticcerie e un brindisi con 
il vino dell’Alto Adige.

Per il pranzo della domenica nel pedemontano in 
riva al lago presso il ristorante CORONA DEL RE la 
signora Clara preparerà un bis di primi e una grigliata, 
nella tradizionale cucina alla veneta, concludendo 
con il classico dolce di millefoglie ai frutti di bosco 
e naturalmente le bollicine del prosecco della vicina 
Valdobbiadene.

Per il benessere fisico e spirituale dovrà 
corrispondere anche un po’ di movimento fisico, 
magari con una passeggiata tra i boschi, i prati, 
i sentieri per poter assaporare meglio gli aromi dei 
prodotti genuini che territori percorsi sapranno offrire 
e che abbiamo cercato di farvi trovare nelle pietanze, 
augurandoci di vedervi ripartire con energie e felicità  
dopo le giornate trascorse in nostra compagnia, 
e magari aver scoperto qualche piatto tipico e 
inaspettato che ha incontrato il vostro gradimento. 
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OSTARIA GRAN CIASA
loc. Pieve di Marebbe

La Plì
39030, Marebbe, Italia

Tel. 0474 5015 11

Ristorante Pizzeria La Miara
Chi Vai 16 - S. Vigilio di Marebbe

Tel. 0474.501186
www.schnapskurve.com

Tarzo-TV bar - ristorante - pizzeria
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