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Venerdì 9 Settembre 2016 – Ritrovo a Bassano del Gr appa  
 

L’appuntamento per i partecipanti è stato fissato a Bassano del Grappa presso il Ristorante al Ponte; dopo  la verifica 

dei partecipanti e la visita al Museo della Grappa si è tenuto il pranzo di benvenuto. 

 

 
 

Nel primo pomeriggio rotta verso San Martino di Castrozza, Hotel des Alpes dotato di tutti i confort. 

Particolarità le cena serale che si è tenuta al Rifugio col Verde raggiungibile con la funivia. 

 

 
Sabato 10 Settembre 2016 – 21° Motogiro di Lombardi a 

 

 

Partenza da San Martino di Castrozza alle 8:30 

in direzione del Passo Rolle (1.984 m) il primo di 

una lunga serie di passi che hanno 

caratterizzato tutto il giro tra i quali anche 

Passo Valles (2032 m), Passo San Pellegrino 

(1918 m), Passo Costalunga (1745 m), Passo 

Nigra (1688 m), Passo Pinei (1442 m), Passo 

Gardena (2121 m),  Passo di Valparola (2168 m), 

Passo di Falzarego (2105 m) e Passo 

Cereda(1369 m). 

 

 

 

Il pranzo si e’ tenuto all’ Hotel Gran Paradiso a San Cassiano, gia’ incrociato in precedenti motogiri, che puo’ 

accomodare anche gruppi molto numerosi 

 

La giornata e’ stata caratterizzata da un sereno inusuale che ha reso il viaggio tra queste splendide montagne un 

incanto assoluto specialmente giunti al Passo Gardena. 
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Domenica 11 Settembre 2016 – Pranzo di saluto 
 
Partenza da San Martino di Castrozza in direzione di Canove di Roana (VI) dove era fissato il pranzo di chiusura della 

tre giorni motociclistica; prima del pranzo al 

ristorante alla Vecchia Stazione abbiamo avuto 

l’opportunita’ di visitare il Museo della Grande 

Guerra creato in memoria della prima guerra 

mondiale. 

 

L’itinerario porta ad attraversare l’Altopiano di 

Asiago, decisamente piacevole 

motociclisticamente; e’ anche una buona 

opportunita’ per gustare l’omonimo formaggio 

della zona. 

La manifestazione si e’ conclusa con la 

distribuzione dei quadretti a ricordo del 21° 

Motogiro della Lombardia. 

 

Come sempre anche quest’anno vi è stata grande partecipazione con ben 74 partecipanti molti dei quali al primo 

Motogiro. 

 

 


