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Settore MOTOCICLISMO Circolare n. 2377 
Vicenza, 11 maggio 2016  Responsabile A. Antuzzi 
 
 

Monte Cristallo 
21 maggio 2016 - km 400 

 

 
    

 
 

 

In questo particolare momento abbiamo tutti la necessità di lasciare da parte per un po’ i nostri 

impegni lavorativi e una giornata tra le più belle montagne delle Dolomiti può ben rinfrancare lo 

spirito.  

 

Il calendario avrebbe previsto il Passo di Cibiana, con visita al museo di Messner, ma per problemi 

logistici abbiamo dovuto rimandare e quindi anticipiamo la gita al Monte Cristallo. 

 

Con un’altezza di 3.221 m. s.l.m. il Cristallo è uno dei monti più alti, più maestosi e più famosi di 

tutte le Dolomiti ampezzane e del Cadore, che chiude la conca d'Ampezzo a nord, assieme 

all'antistante monte Pomagagnon, dividendola dalle valli circostanti. La vetta fu conquistata per la 

prima volta il 14 settembre 1865 dall'alpinista viennese Paul Grohmann, accompagnato dalle guide 

alpine ampezzane Santo Siorpaes e Angelo Dimai. 

 

 

 

http://www.popolarevicenza.it/circolonew
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pomagagnon
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Grohmann
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Ritrovo 1: ore 08,00 presso il parcheggio del Teatro Comunale in Via Btg. Framarin a Vicenza, 

antistante la Sede Centrale della nostra Banca (GPS 45.54921, 011.53358); 

Ritrovo 2: ore 09,00 presso i Trenti sulla Valsugana; 

Partenza: ore 08,15 per Bassano del Grappa, Fiera di Primiero, Agordo, Caprile, Cortina, Monte 

Cristallo, lago di Misurina; 

Arrivo: ore 13,00 circa al lago di Misurina per la sosta pranzo; 

Partenza: ore 14,00 per Passo Giau, Longarone, Belluno, Caerano S. Marco, Castelfranco 

Veneto: 

Arrivo: a Vicenza per le ore 19,00 circa. 

 

 

La quota di partecipazione è di €. 19,00 per i soci e di €. 23,00 per gli ospiti e comprende: 

- coffee break, 

- pranzo a menu fisso, 

- quota premio Assicurazione per R.C. rischi diversi (€. 1,00 a persona). 

 

Chiediamo a tutti i partecipanti il rispetto della puntualità e delle regole del codice della strada e 

ricordiamo inoltre: 

- serbatoio pieno, 

- livello olio e pressione pneumatici controllati, 

- abbigliamento adeguato, 

- fascia catarifrangente al braccio sinistro, 

- non perdere di vista chi ti precede e chi ti segue. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro il prossimo 19 maggio, tramite il 

sito www.popolarevicenza.it/circolonew e sono sempre graditi passeggeri e ospiti. 

 

Per facilitare la verifica del numero dei partecipanti, chiediamo a coloro che sono interessati alla 

proposta, di confermare via mail a Giuseppe Gherlenda indicando anche se vegetariani, vegani o 

intolleranti a qualche cibo. 

 

Per chi non ha mai partecipato alle nostre gite precisiamo che è obbligatoria la sottoscrizione della 

lettera di manleva. 
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Per qualsiasi informazione, dopo le 17, potete rivolgervi ai referenti: 

Alessandro Antuzzi tel.  0444 33 9125 cell.  334 602 0081 

Giuseppe Gherlenda tel.  0444 33 9200 cell.  333 3710 213 

http://www.popolarevicenza.it/circolonew

