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A giugno la 20.000 Pieghe
torna sulle Dolomiti

Per festeggiare il decimo compleanno, la 20.000 Pieghe torna
sulle Dolomiti, una delle aree più ammirate e frequentate dai
mototuristi. L’ormai classico raid aveva già avuto come punto di
riferimento Tesero e la Val di Fiemme e, per l’edizione 2018, in
calendario dal 13 al 17 giugno, proporrà di nuovo l’accogliente
Hotel Shandranj che sarà anche il quartier generale della
manifestazione. Si preannuncia dunque un percorso molto
impegnativo ma che offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere
una delle autentiche bellezze del mondo, l’area delle Dolomiti

Tre le tappe in programma, secondo la formula ormai
collaudata della 20.000 Pieghe: la prima orientata proprio verso
le Dolomiti, di ben 355 chilometri; la seconda, di 331 km,
dedicata alle strade dell’Alto Adige, l’ultima (301 km), disegnata
lungo i percorsi del Trentino. Mercoledì 13 giugno si svolgeranno
le Operazioni Preliminari e la manifestazione si presenterà nella
veste definitiva a tutti i partecipanti; domenica 17, smaltiti i tre
“tapponi” di montagna, grande festa con le premiazioni prima
dei saluti e del rientro a casa.

NotizieB 5 febbraio 2018f

z

w

x

i

ALTRE DA MOTORAID E
GRANFONDO

VEDI TUTTE

Importi di Diritto Servizio
Tecnico e Oneri Sportivi
2018

18 dicembre 2017f

b c

ULTIME NOTIZIE

Wonder Umbria. Il
viaggio in moto in alcuni
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