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 5 - 7 Giugno 2020  

10 Passi Dolomitici 

 
 

In questo tour andiamo a percorrere le strade più belle del Trentino - Alto Adige valicando i 
passi più spettacolari delle Dolomiti: Passo Valles, passo Sella, una strada leggendaria con 
curve da pennellare con cura ammirando i panorami mozzafiato che ci circondano, passo 
Gardena, passo Valparola, passo Falzarego, passo delle Tre Croci, passo di Giau, il nostro 
preferito, un concentrato di curve mozzafiato che regalano delle vedute straordinarie sulle 
Dolomiti circostanti, passo Pordoi, la strada tutta curve che ci porta in moto ai 2.239 m. di 
quota ci lascia davvero senza fiato, Passo Fedaia, Passo San Pellegrino. 
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PROGRAMMA  
 
Ore 13.30 Ritrovo presso Area di Servizio Brianza Sud Autostrada A4 con il pieno di benzina 
 
Ore 14.00 Partenza 
 
 
1° giorno Val di Fassa 
 
Inizieremo il tour in direzione di Trento per poi imboccare la Val di Cembra il cui paesaggio 
è segnato dalla presenza di numerosi vigneti sostenuti da ampi terrazzamenti e curve da 
divertimento. 
 
Raggiungeremo Predazzo per poi attraversare la foresta di Paneveggio per poi proseguire 
sulla Strada Provinciale 81 del Passo Valles e sulla Statale 346 raggiungeremo Passo San 
Pellegrino. 
 
Scenderemo verso la Val di Fassa per raggiungere l’Hotel Ramon di Campitello di Fassa 
che sarà la nostra base per i prossimi giorni. 
 
Cena in Hotel. 

 
 
2° giorno Tour dei Passi Dolomitici 
 
Partenza dall’Hotel alle ore 8.30 in direzione di Canazei per affrontare il nostro primo passo, 
il Passo Selva, per poi raggiungere sulla Strada Statale 243 il Passo Gardena. Proseguendo 
sulla Strada Provinciale 24 raggiungeremo Passo Valparola e il Passo Falzarego. 
 
Da qui ci dirigeremo verso Cortina D’Ampezzo dove faremo una breve sosta ad ammirare il 
Lago Ghedina, perla verde di Cortina D’Ampezzo e delle Dolomiti venete. 
 
Attraverso la Strada Provinciale 49 arriveremo a Misurina dove faremo una sosta per la 
pausa pranzo.  
 
Rimontati in sella affronteremo il Passo Tre Croci per arrivare al meraviglioso Passo Giau 
per poi scendere per Selva di Cadore e affrontare il Passo Pordoi. 
 
Transiteremo sul Passo Fedaia in direzione Alleghe, Falcade e percorrendo la Statale 346 
del Passo San Pellegrino, raggiugneremo l’Hotel Ramon a Campitello di Fassa. 
 
Cena in Hotel. 
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3° giorno Ritorno (At Home) 
 
Anche oggi avremo la nostra buona dose di km e di magnifiche curve. Lasciando 
Campitello di Fassa, affronteremo il Passo di Costalunga, il Passo Nigra che ci porterà a 
Bolzano. 
 
Affronteremo poi Passo della Mendola per giungere a Merano e seguendo la Strada 
Statale 38 arriveremo a Passo dello Stelvio (48 tornanti). 
 
Da qui scenderemo in territorio elvetico in direzione di Saint Moritz per fare ritorno a casa 
per Val Chiavenna, Lecco, Monza. 
 

Scheda Tecnica 
 

Tour Leader Giancarlo cell. 342 3432565    giancarlo@bmwmcmonza.it 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Medio 

Chilometri 1050 Km circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Massimo 10 moto 

 

Costi 
 
Quota di iscrizione:  
 

• Soci € 5 / Non Soci € 10 
 
Hotel:  
 

• Camera matrimoniale o doppia € 280 

• Camera doppia uso singola € 210 

• Centro Wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, doccia 
aromatica e zona relax. 

 
 
La quota comprende: 
 

• Iscrizione 

• Hotel 

• Colazione a buffet - Cena con piatto tipico trentino ( 4 primi / 4 secondi e buffet di 
verdure). 
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La quota non comprende: 
 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Pranzi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
Chiusura iscrizioni 15 marzo 2020 
 
Acconto all’iscrizione € 80 a persona e in ogni caso entro la chiusura delle iscrizioni. 
 
Saldo entro e non oltre il 25 maggio 2020. 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si 
dovesse raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre, il BMW Mc Monza, per ragioni 
organizzative, si riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma. 
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Pagamenti: 
 
Tramite applicazione SATISPAY  
 

 
 
o bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano IBAN: IT72O0200801606000102484861 Intestato a 
BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 
 
 

TOUR LEADER  

Giancarlo             Contatti: giancarlo@bmwmcmonza.it cell. 3423432565 

Franco             Contatti: franco@bmwmcmonza.it  cell. 3483316238 

 
 
 

 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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