
               L’ANGOLO DELL’AVVENTURA     Sez. Vanzago-Rho 
In collaborazione con l’Associazione Culturale Albatros 

propone una GITA SPORTIVA e non solo I centauri in moto 
5° ed ultima tappa delle Alpi 

11 - 12 Giugno 2016 
(con partenza venerdì 10/6 nel pomeriggio) Il grande sogno si sta realizzando:  percorrere tutta la catena delle Alpi, dalla Liguria alla Slovenia passando per Svizzera e Austria. 

 (ripartiremo dal termine della 4° tappa dello scorso anno e cioè da Cortina D’Ampezzo e dalle stupende Dolomiti). Percorreremo le Alpi Carniche con i sui caratteristici borghi per affrontare gli impegnativi tornanti dello Zoncolan e da qui entreremo dapprima in Austria e quindi in Slovenia attraversando le Alpi Giulie per concludere a Gorizia tappa finale dell’arco alpino. 
 

Alcuni motociclisti OFFRONO POSTO PASSEGGERO (esclusivamente al gentil sesso) 
Si accetta anche qualche vettura (poche) al seguito come ammiraglie di supporto ai centauri. 

Programma di massima: 
Venerdi 10: Ritrovo alle 13.00 al parcheggio di Via Pregnana a Vanzago (di fianco alla chiesa). Trasferimento a 
Cortina d’Ampezzo. O ritrovo direttamente a Cortina per chi parte prima. Pernottamento in albergo. 
Sabato 11: In mattinata da Cortina con uno sguardo alle spettacolari Tre Cime di Lavaredo via Misurina lasceremo le 
Dolomiti per entrare nelle Alpi Carnie, attraverseremo le belle località di Auronzo e Sappada e il fiume Piave e da qui 
raggiungeremo il famoso Zoncolan (detto Kaiser) definito da famosi ciclisti come una delle salite più impegnative 
anche del Tour de France (la strada sale per 1.210 mt. di dislivello in soli 10,5 km. con una pendenza media del 
11,5% con picchi oltre il 20%). Sarà eccitante per i centauri doverle affrontare. Da qui attraverso il Passo di Monte 
Croce valicheremo le Alpi ed entreremo in territorio austriaco, nella Carinzia fino a Mauthen e  da qui dopo una visita 
al caratteristico borgo protagonista della prima guerra mondiale, proseguiremo in direzione di Villach e del 
Wurzenpass che ci porterà in territorio Sloveno e nelle Alpi Giulie e nelle Caravanche e raggiungeremo Kranjska Gora 
famosa località slovena per gli sport invernali.   Cena e pernottamento. 
Domenica 12:  
In mattinata lasciata Kranjska attraverso il Passo della Moistrocca (Vrsic) raggiungeremo Bovec (Pletz) e quindi  
Caporetto (con i suoi tristi ricordi), quindi Nova Gorica e quindi rientreremo in Italia a Gorizia dove concluderemo 
trionfalmente…………………….la 5 e ultima tappa delle Alpi. 

AL TRAGUARDO DELLA 5° TAPPA UN OMAGGIO AI CENTAURI. 
 Descrizione tecnica: escursione di circa 1.200 km (da Vanzago a Vanzago) di cui 420 km. in un ambiente di 
rilevanza naturalistica e di grande fascino motociclistico. Tutto il tratto è su strade asfaltate. 
Attrezzatura richiesta: 
attrezzatura classica da motociclista con antipioggia (sperando di non doverla usare).Carta d’identità e carta verde. 
Per i trasportati qualora non fossero provvisti di casco comunicarlo all'atto dell'iscrizione che qualche casco 
riusciremo a recuperarlo. 
Altra attrezzatura: Mini-Zainetto da moto. Pile o maglione per la sera. 
Orario previsto di rientro indicativo: ore 21 circa (salvo imprevisti non valutabili a priori). 

Costo previsto in cassa comune: 115 € circa   
Comprende: 2 pernottamenti + colazioni in ottimi hotel e cena del sabato (escluso vino e alcolici). 
Non comprende: la cena del venerdì sera, gli spuntini del mezzogiorno, il costo del carburante e i pedaggi autostradali. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     Largo Grigioni 7 00152 Roma  
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito internet: 
www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura. Data chiusura iscrizioni: Mercoledì 08 Giugno.  Le adesioni verranno accolte solo dietro versamento di un acconto di 50 euro.   

L’attività verrà effettuata in qualsiasi condizione climatica. LA DISPONIBILITA' DI POSTI E' LIMITATA A 20 PERSONE. 
Per informazioni e iscrizioni: Angelo Franchi 0331–557216  byangelo.franchi@tin.it 
                                              Alessandra Sesia 349-7192267  savetibet@tiscali.it  


