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20.000 pieghe, sulle Dolomiti tra
il 13 e il 17 giugno
Per festeggiare il decennale, la 20.000 Pieghe torna sulle Dolomiti: dal 13 al
17 giugno il programma prevede tre tappe da 300 km l’una circa lungo le
strade montane tra Alto Adige e Trentino. La formula è a “margherita” con
partenza e ritorno al quartier generale. Top secret i percorsi…

10ma edizioni sulle Dolomiti
20.000 Pieghe festeggia il decimo compleanno tornando sulle
Dolomiti:  un percorso “impegnativo” suddiviso in tre tappe per un tottale di
1.000 km su e giu per le montagne lungo strade da sempre paradiso per i
motociclisti.  L’edizione 2018 andrà in scena dal 13 al 17 giugno, con l’ Hotel
Shandranj  per quartier generale: dopo le Operazioni Preliminari di
mercoledì 13 si parte per i tre “tapponi” di montagna da giovedì, con la 
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grande festa con le premiazioni prima dei saluti e del rientro a casa
domenica 17. Invariata invece l’ormai collaudata formula già adottata per le
Dolomiti: la prima tappa, orientata proprio verso le Dolomiti, sarà di ben 355
chilometri; la seconda, di 331 km, dedicata alle strade dell’Alto Adige e
l’ultima da circa 300 km, disegnata lungo i percorsi del Trentino. 
Il percorso sarà “a margherita” con partenza e arrivo per tutte e tre le tappe
giornaliere da Tesero. Come sempre, i percorsi sono top-secret, conoscibili
cioè dai partecipanti solo la sera precedente alla partenza: consegnate le
tabelle di marcia da tradurre sulle carte geografiche, spetterà ai biker
individuare i percorsi, ovviamente rispettando i passaggi ai way-point. Per
determinare una vera e propria graduatoria, di grande importanza saranno
quest’anno i risultati delle prove di abilità, che dal 2018 si svolgeranno lungo
il percorso delle tappe e non più nelle piazze. 
Per partecipare alla 20.000 Pieghe 2018 si può aderire all’offerta Smart o a
quella Premium. La prima, al prezzo di 350 euro, non comprende la
sistemazione alberghiera e i luoghi dove consumare i pasti; la seconda, da
650 euro, affida invece allo staff del Moto Club Motolampeggio di Roma ed
al suo patron Daniele Alessandrini, l’organizzazione dei pernottamenti e dei
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pasti. 
Qui sotto il programma completo: 

13 Giugno 2018 Accoglienza 
Arrivo presso l’Hotel Shandranj Località Stava, 36, 38038 Stava, Tesero
(TN) Dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e dalle ore 21:30 alle ore 22:00
registrazione dei partecipanti ed operazioni tecniche preliminari. Ore 19:30
Briefing con presentazione dello staff e delle tappe   
1° Tappa 14 Giugno 2018 Dolomiti Classiche Km 355 
7:30 - 9:00 Partenza dall’ Hotel Shandranj 
Ore 11:00 circa spuntino Ore 13:00 circa pranzo veloce Arrivo
scaglionato previsto presso Hotel Shandranj tra le ore 17:30 e le ore
19:00 2° Tappa 15 Giugno 2018 Alto Adige Km 331 
7:30 - 9:00 Partenza dall’ Hotel Shandranj 
Ore 11:00 circa spuntino Ore 13:00 circa pranzo veloce Arrivo
scaglionato previsto presso Hotel Shandranj tra le ore 17:00 e le ore
18:30 3° Tappa 16 Giugno 2018 Trentino Km 301 
7:30 - 9:00 Partenza dall’ Hotel Shandranj 
Ore 11:00 circa spuntino Ore 13:00 circa pranzo veloce Arrivo
scaglionato previsto presso Piazza di Tesero tra le ore 16:30 e le ore
18:00  
17 Giugno 2018 Premiazioni 
9:30 - 10:30 Premiazioni presso l’Hotel Shandranj
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