
 17 PASSI FRA LE NUVOLE

Svolgimento:  partenza 7 giugno 2012 giovedì – ritorno 10 giugno 2012 domenica
Referente e Guida: Alberto Marconcini  email: alberto.marconcini@tiscali.it
                                   Cell. 333 2131237

Campo Base:  Hotel la Montanina – Malosco – Val di Non – Bolzano  www.lamontanina.it
Costo: €49.50 mezza pensione - €7.00 suppl.singola  al giorno.
Comprende: pernottamento, prima colazione a buffet, cena con antipasto, bis di primi e secondo con contorni e dessert 
( porzioni abbondanti). Uso della piscina con idromassaggio (vi consiglio di portarvi dietro ciabatte, cuffia(obbligatoria) 
e se avete posto accappatoio perché è fantastica)
Sono riuscito a strappare per la cena abbondanza, dicendo che a noi motociclisti la sera ci piace molto mettere le 
gambe sotto il tavolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Programma: 

7 giugno: partenza da Lucca, ( chi viene da fuori concorderemo gli appuntamenti lungo il percorso), Autostrada fino 
ad Affi-Lago di Garda Sud, poi Strada Statale, passando per la strada Prov.del Monte Baldo, lago di Molveno, Tuenno, 
Lago di S.Giustina fino a Malosco. Pranzo lungo il percorso. Serata in Albergo.
 
8 giugno: Giro del Parco Nazionale dello Stelvio e Schweizerischer National Park 
Verranno fatti i seguenti passi: (in ordine di percorrenza) 
Tonale(1883)Gavia(2621)Stelvio(2758)Umbrail(2498)Ofenpass(2149)Fuscagno(2291)Mortirolo(1852)Tonale(1883)
Soste sicure sullo Stelvio e Livigno, pranzo lungo il percorso. Serata arrivo in Albergo e compatibile con il tempo  per la cena, 
relax in piscina.

http://www.lamontanina.it/
mailto:alberto.marconcini@tiscali.it


9 giugno: Giro delle Dolomiti, verranno fatti i seguenti passi : (in ordine di percorrenza)
Mendola(1363)Gardena(2121)Valparola(2192)Falzarego(2105)Giau(2233)Pordoi(2223)Sella(2244)Mendola(1363)
Soste sicure a Cortina e Giro del Sella, pranzo lungo il percorso. Serata arrivo in Albergo e compatibile con il tempo 
per la cena, relax in piscina.

10 giugno: Partenza dall’Albergo, strada provinciale fino all’ingresso Autostrada (Trento Nord), uscita dall’Autostrada 
(Modena Sud), ed attraverso il Passo delle Radici, ritorno a Lucca. Pranzo lungo il percorso.



Informazioni Tecniche:

1° tappa km: 500 circa
2° tappa km:  370 circa
3° tappa km:  300 circa
4° tappa km:  360 circa
Km Totali circa 1.500.

Tunnel  Munt la Schera per Livigno  costo € 10,00 
Costo Super Livigno € 1.,08 (rif. 2011 Italia € 1,40/50)

Costo autostrada: Lucca – Affi         € 19.10      Trento Nord – Modena Nord     € 11.50 (salvo 
aumenti)

Costo Albergo: totale 3gg a ½ pensione  € 148,50.

ANDATURA TURISTICA  - SLOW BIKE

Per chi fosse interessato posso fornire le tappe per Garmin, per poterle memorizzare sul proprio navigatore, e seguire 
l’andamento del percorso.

Sarebbe gradita di massima l’adesione, per poi poter organizzare, soprattutto con l’albergo, la disponibilità e indicare 
eventualmente con chi vorrai essere messo in camera. Altre notizie verranno fornite per il versamento della caparra e 
saldo.

Il tour è stato fatto da me insieme a Arnaldo Amadei l’anno scorso, e posso affermare, che:
A – l’albergo a un suo posteggio interno, e la sua accoglienza e dimora è veramente ottima, andate a vedere il sito, 
inoltre sono presenti anche su Facebook.
B – i paesaggi e gli scenari, per chi ancora non l’avesse visti in MOTO, sono unici e inebrianti, per chi già le 
conosce sarà un piacere toccarli con mano e con il cuore, ancora.

Info: Alberto Marconcini – cell. 333 2131237 – email: alberto.marconcini@tiscali.it
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