
DOLOMITI
ON THE ROAD

LA QUOTA COMPRENDE:

Tour Leader/accompagnatore
 italiano in moto;

       3 notti con prima colazione;

3 cene (1 bottiglia di acqua per ogni cena + 1 bibita oppure 

1 bicchiere di vino oppure 1 birra a persona a cena);

Assicurazione

Guida cartacea delle varie tappe con 
approfondimenti per i punti di interesse;

Roadbook cartaceo e tracce GPS;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pranzi;

 Benzina e ticket autostradali;

Tutto quanto non specificato
 alla voce “la quota comprende”.

ACCOMPAGNATORE (TOUR LEADER)
Luca Olivieri, classe 1983, da oltre 30 anni a bordo di una 
moto. Salito in sella a poco più di sei anni dice di non aver 
ancora capito da quale lato si scenda. Viaggiatore a tutto 

tondo ha visitato, spesso in solitaria, gran parte dell’ Europa, 
dell’ Asia centrale e del Nord Africa, ma resta profondamente 
innamorato dell’ Italia. Cerca sempre la strada meno battura 

e con il maggior numero di curve da raccordare per
unire due punti.

€ 880singolo

€ 1.400 coppia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Un itinerario alla scoperta di alcune 
fra le più belle strade alpine che si 
snodano nel territorio classificato dall’ 
UNESCO come patrimonio mondiale 
dell’umanità: le Dolomiti. Tre giorni 
“senza sosta” dove tortuosi passi 
alpini e spettacolari vallate saranno 
accompagnati dall’ottima cucina 
locale e dalla compagnia di vecchi e 
nuovi amici motociclisti.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1- Hotel La Roccia Wellness - Cavalese
Ritrovo a Cavalese a partire dalle ore 17, check-in, aperitivo di benvenuto, cena e
pernottamento.

GIORNO 2 - Hotel La Roccia Wellness - Passi Dolomitici - Hotel La Roccia Wellness
Questa prima giornata sulle Dolomiti ci porterà inizialmente in direzione Bolzano dove 
salite, discese e un’infinita serie di curve su strade poco conosciute ci accompagneranno 
fino al Passo Nigra. Da qui ci attenderà la Val di Fassa che ci condurrà verso il più famoso
“anello” delle Dolomiti, il Sella Ronda, dove Passo Pordoi-Campolongo-Gardena-Sella ci
faranno circumnavigare l’Alta Badia. Ritornando verso l’hotel, ci attenderanno altri passi e 
laghi alpini prima di concludere questa emozionante giornata. Km 280 circa.

GIORNO 3 - Hotel La Roccia Wellness - Passi Dolomitici - Hotel La Roccia Wellness
Il terzo giorno, come d’abitudine nei nostri moto weekend, è quello più ricco di chilometri
ed emozioni. Appena saliti in sella ci dirigeremo a sud, per scoprire le Dolomiti del 
Bellunese e i suoi passi, risalendo poi verso nord attraverso il Passo Giau per raggiungere 
Cortina: da qui la sosta sotto le meravigliose Tre cime di Lavaredo sarà d’obbligo. Il monte 
Cristallo sarà il giro di boa prima di rientrare verso Cavalese attraverso la Val Gardena.  
Km 340 circa.

GIORNO 4: Hotel La Roccia Wellness - Passi Dolomitici - Rovereto
Sveglia con calma e partenza per il rientro a casa, i tornanti non mancheranno nemmeno
oggi e attraverso una serie di passi “minori” ma ugualmente spettacolari, raggiungeremo
Rovereto dove si concluderà il fine settimana a tutte curve.  Km 240 circa.

Contattate il nostro esperto:
      motoadventuretour@sportingvacanze.it  oppure
      WhatsApp al numero +41 79 620 73 14

RICHIEDI UN PREVENTIVO


