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LE TOURING SULLE DOLOMITI 
  Tra bellezze naturalistiche e tradizioni secolari dell'Alto Adige  

8-9-10 Ottobre 2010 

Abbiamo il piacere di  proporvi un raduno in un contesto naturalistico conosciuto, ma che ogni volta che si visita riscopre 

sempre il suo fascino particolare. Con il prezioso contributo di Franz Call, proprietario dell’Hotel dove alloggeremo,amico 

del Registro da sempre e appassionato di auto e moto d'epoca, vivremo giornate particolari, portando le nostre vetture 

attraverso notissimi passi, salendo ai rifugi con le funivie tra le più ardite, che ci permetteranno di essere spettatori di 

panorami tra i più belli al mondo.  

La produzione dello speck e le tradizioni gastronomiche locali ci permetteranno di gustare una cucina tutta da scoprire. 

Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi rammentiamo di riaccendere i motori perchè "le vetture più strada fanno, meglio 

funzionano". 

Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute con versamento anticipato 

mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 17 Settembre 2010 ( vedi scehda di iscrizione allegata da compilarsi e 

inviare alla segretaria unitamente alla fotocopia del bonifico via fax 0232861150 o email 

info@registrotouringsuperleggera.com 

PROGRAMMA 

Venerdì  8 ottobre 2010 

h 13.00   Arrivo vetture partecipanti all'Hotel Almhof Call -Via Plazores  39030 S. Vigilio di Marebbe (BZ) 

                tel 0474501043 – check-in equipaggi. www.almhof-call.com 

h 14.00 Riordino e partenza per Dobbiaco. Visita alla rinomata fabbrica di speck Nocker  

(parcheggio all'interno dell'azienda) , con dimostrazione del processo di lavorazione e affumicatura. Assaggio  

dei    prodotti.       Nocker fabbrica Via Dolomiti 19/A –Dobbiaco- tel 0474972186 

h 16,30 Partenza per il pittoresco Lago di Braies attraverso la bellissima valle omonima.   

 Parcheggio presso il Grand'Hotel e possibilità di scattare fotografie e di effettuare breve  passeggiata. 

h 17.30 Partenza per Valdaora, località Gassl. Parcheggio antistante la cabinovia. Salita in cabinovia con paesaggio 

              mozzafiato.  

              Cena in baita al Rifugio Cima al Plan de Corones (2256mt), a base di specialità tipiche tel 0474.555857 

h 22.00  Ritorno a valle in cabinovia e rientro in Hotel per il Passo Furcia  

Sabato 9 Ottobre 2010 

h 08.30  Partenza dall'Hotel per un percorso naturalistico e panoramico attraverso i più bei passi dolomitici: Passo Gardena 

                (2137 m), Passo Sella (2240 m), Passo Pordoi (2239 m), Passo Falzarego (2105 m); con numerose soste per 

               ammirare il paesaggio e fare fotografie. 

h 13.00   Arrivo al parcheggio a noi riservato della funivia del Lagazuoi al Passo Falzarego (Provincia di Belluno). Salita 

               in funivia al rifugio Lagazuoi, con una spettacolare vista a 360° delle cime Dolomitiche. 

               Pranzo tipico in rifugio tel.0436867303 

h 15.30 Ritorno al parcheggio con la funivia. Partenza per  Passo Valparola (2192 m) Quindi discesa per l'Alta Val Badia  

              e arrivo a San Martino in Badia; visita  guidata al Museo Ladino nel castello -Via TOR 65 - tel 0474524020 

h 18.00 Rientro in Hotel.           Possibilità di usufruire della piscina, del centro wellness e SPA  dell'Hotel. 

h 19.30 Assemblea annuale dei Soci del Registro. 

h 21.00  Cena di gala nel Ristorante dell'Hotel. 

Domenica 10 Ottobre 2010 

h 09.00 Check-out e partenza per Bressanone, attraverso strada panoramica. 

h 10.00 Arrivo e parcheggio a noi riservato in Piazza del Duomo e visita guidata al bellissimo centro storico e al Duomo 

h 12.00 Partenza per Varna .Pranzo tipico persso  l'Agriturismo Griesser Hof vicolo Griess 5 Varna tel 0472834805 

h 13.00  Arrivederci al prossimo raduno 


