
 Passi del Tren,no 
e Glossglockner

06-09 Luglio 2023

Con il mese di Luglio la stagione motociclista si fa sempre più intensa e cosa c’è di 
meglio se non organizzare un tour pieno di curve con salite e discese mozzafiato 
percorrendo le più belle montagne del Mondo ? 

Per il primo giorno ritrovo previsto all’autogrill di Croce>a Sud dove ci dirigiamo 
verso Trento e iniziamo a percorrere i primi passi della giornata : 

Passo San Pellegrino 

Malga Ciapela 

Passo Fedaia 

Passo Pordoi 

Arabba  e Colfosco dove il Nature Hotel Delta ci 
ospiterà per il  perno>amento e cena dell’intero 
soggiorno. 
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Il secondo giorno si parte da Colfosco per una giornata piena di curve, prendiamo 
per Brunico direzione AUSTRIA  passando da Lienz si affronta il primo passo di 
giornata: 

GLOSSGLOCKNER 

La giornata conSnua passando per Zellermoos, Mi>ersill, Hiben, Passo Stalle, 

Antelseva, Brunico e rientro in serata a Colfosco 
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Per il terzo giorno dalla Val Gardena si arriva a Merano per fare il primo passaggio 
di giornata sul Passo del Rombo 

 

Si scende a Solden e percorrendo la Otztaler 
Gletscherstrade ( la strada dei ghiacci) si sale 
nuovamente sul Rombo per passare poi Passo 
Giovo, Vipiteno, Bressanone, Passo delle erbe, 
San MarSno in Badia e rientro a Colfosco. 
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Il quarto giorno è quello del rientro dove si affrontano gli ulSmo passi di 
montagna, lasciato Colfosco si sale sul Passo Gardena 

Per proseguire sul Passo Sella e arrivare al lago di Carezza 

La giornata prosegue con il Passo Lavazè, Cavalese, Passo Manghen, Borgo 
Valsugana, lago di Caldonazzo. Si riprende l’autostrada a Trento e si rientra in 
serata verso AsS. 
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La quota comprende il perno>amento in Hotel, colazione, cena sono escluse le 
bevande da pagare dire>amente in Hotel 

Sono esclusi i pranzi, pedaggi e benzina 

Quota di partecipazione per la coppia   € 850,00 

Quota di partecipazione per il singolo    € 550,00 

Acconto richiesto di € 250,00 entro 13/03/2023 saldo da definire vi verrà 
comunicato tramite i canali WhatsApp e mail del club 

 

!!! ATTENZIONE VISTO IL NUMERO LIMITATO DI 
CAMERE CHIEDIAMO A CHI E’ INTERESSATO AL 

TUOR DI DARE CONFERMA ENTRO IL 10/03/2023 !!! 

     Il pagamento deve essere effe>uato con Bonifico bancario 
intestato a  

“Associazione sporSva dile>anSsSca Bmw M.C. Provincia Granda” 

IBAN IT85E0538746200000038544579 

Causale Passi del trenSno 

Inviare copia del bonifico a iscrizioni2023@bmwprovinciagranda.com                                       

Il Club non è responsabile di eventuali danni a cose o persone causate dai 
partecipanti, possibili variazioni al percorso possono essere concordate dagli 

Tipo viaggio Stradale
Difficoltà Medio alta

Chilometraggio 2000 circa
Passeggero Ammesso

Moto Adatto a tutti i tipi di moto
Minimo partecipanti 5Moto

Massimo partecipanti 15 Moto
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organizzatori e gestite al momento in considerazione di eventuali avversità 
meteo e di viabilità
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