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Ricomincia cosi la Nostra Avventura dolomitica. Un caro saluto a tutto il gruppo Dolomiti 2022, 
ci siamo lasciati a Luglio 2021 a Campitello col preciso intento di tornare a pedalare sulle nostre 

dolomiti e cosi sarà!

Oggi si riparte per un’altra edizione, esattamente le Dolomiti di Benta. Questa 17° Edizione sarà 
speciale perchè avremo l’onore di pedalare con Maurizio Fondriest, colui che ci ha emozionato da 

campione con le sue imprese, condividerà le bellissime strade Dolomitiche con tutti noi. Grazie 
Maurizio per la tua gentilezza e diponibilità. 

Finalmente Stamani si parte dalla sede a San Donnino destinazione Lavis di (TN). Usciremo dalla 
Autostrada del Brennero a LAVIS , situato nelle val d’Adige ad una decina di chilometri a Nord di 

Trento, presso lo sbocco della Val di Cembra, e bagnato dal torrente Avisio da cui deriva il nome. Con 
un’altitudine di 235 slm, già in altre occasioni è stato luogo di partenza in alcune edizioni delle nostre 
Dolomiti, infatti da LAVIS abbiamo percorso la Val di Cembra per andare a Campitello di Fassa. Questa 
volta la destinazione sarà TUENNO, dunque la prima tappa ci porterà nel luogo della sede logistica dei 

!"#$%"&'#(#)"*"+",&*-..-&/0%1-&.-$*"+#(-$0&'"23+#(*45

1° TAPPA: 

Giorno Venerdì 01 - Simile al nostro giro Bacini

Tuenno, Cles, Revò, Fondo, passo Mendola ( quota mt.1363), lago di Caldaro,  
Mezzocorona, Denno, Tuenno. 

 
[Km 100      dsl 1600      circa 4h/4,30’]

2° TAPPA: 



Giorno Sabato 02 - Impegnativo

Tuenno, Denno, Rocchetta, Andalo, lago di Molveno, Stenico, Tione,
Pinzolo, Madonna di Campiglio Campo Carlomagno (quota mt.1682),

Dimaro, Malè, Cles, Tuenno. 
 

Giro Dolomiti del Brenta  
[km 135      dsl 2400      circa 6h/6.30’]

Giorno Domenica 03 - Panoramico

Tuenno, Valle di Rumo, Proves, Revò, Cles, Tuenno. 

[Km 55      dsl 1400      circa 2h30’/ 3h]

NB: Tali percorsi possono essere intercambiabili in base alle condizioni meteo locali o su consiglio di 
Maurizio Fondriest.

4° TAPPA: 

3° TAPPA: 



17° Giro Ciclistico delle Dolomiti del Brenta
Il Consiglio del Campi 04

onorato della autorevole partecipazione
di Maurizio Fondriest 

Lo ringrazia calorosamente.
Regalandoci la gioia di pedalare insieme ad un campione che ci ha

emozionato con le sue splendide belle Vittorie. 

Organizzato dal GC CAMPI04 possono partecipare gli iscritti della Societa purchè in regola con
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e faretti per la bici obbligatori 

Il soggiorno è previsto presso AGRITUR LEITA e presso GARNI CASTEL FERARI
località TUENNO (TN), pernottamento e prima colazione. Cena presso il ristorante

ANDIAMO Giovedì 30 Giugno 2022 e Venerdì 01 Luglio . Mentre per la cena del Sabato
sera ci trasferiamo in una piccola Malga in montagna con specialità tipiche Trentine al 

MALGHETTO. 

La sede di partenza (località LAVIS dell’autostrada del Brennero) 

Si consiglia di portare un abbigliamento anche invernale, oltre al normale abbigliamento
estivo con casco obbligatorio e luci di posizione per la bici. 
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Si Raccomanda di indossare i pantaloni e maglia da riposo  
(chi ne fosse sprovvisto è pregato di chiederle) 

Gli Spuntini saranno consumati per tutti nello stesso luogo concordato prima della partenza.
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Maurizio Fondriest 

Il consiglio del GC CAMPI 04 desidera ringraziare cordialmente il nostri amici  
Rodolfo Pilati e il responsabile e capogruppo Daniele Rossetti  

per la preziosa collaborazione ed impegno nell’organizazione di questo giro dolomitico  
 

Grazie di Cuore 
 

La spesa è di 260€ 

Per informazioni:&?"!5&@-%"0(0&8#//0**"&*0(5&AAB&CDDCEDC&#&F-7$#&G-$723&*0(5&AADAAHBIJE

Legenda: Ritrovo presso la sede di San Donnino Giovedi 30 giugno alle ore 5.30
Partenza ore 05.45

www.mecocci.it


