SPECIAL RIDE – VAL RENDENA (TN) – 2-3 & 4 Luglio 2021
Con il Patrocinio dei Comuni di Caderzone Terme e Strembo

Un saluto a tutti i soci. Dopo quasi due anni di forzata inattività finalmente torniamo ad
organizzare un raduno a livello nazionale con l’intento e la speranza che si tratti solo del primo
di una nuova lunga serie. Per l’occasione abbiamo scelto la località dove si sarebbe dovuto
svolgere il nostro Internazionale, Strembo in val Rendena, e per farla tutta anche nelle stesse
date: dal 2 al 4 luglio. Qui di seguito tutti i dettagli. Ricordiamo che lo Special Ride è
riservato ai soli Soci GWCI in regola con l’iscrizione 2021.Il numero massimo di
equipaggi ammessi è di 100. Vi aspettiamo...
Consiglio Direttivo GWCI 1982

PROGRAMMA
Punto di ritrovo: BICIGRILL Parco Crosetta – Caderzone Terme – Info: [ Clicca Qui ]

E’ necessario iscriversi allo Special Ride. Scaricate, compilate ed inviate il modulo
d’iscrizione, entro e non oltre il 27 giugno, a: Luisa MAFFIOLETTI–RdS Trentino
rdstrentino@gwci.org - tel.: 347 9139471

Le quote di partecipazione comprendono:
 € 15,oo Iscrizione
 sabato 3 luglio – Pranzo offerto dal GWCI - cena in rifugio Pra Rodont a € 30,oo (prima
avremo aperitivi in terrazza panoramica offerto in collaborazione con le Proloco di
Caderzone Terme e Strembo).
 Domenica 4 luglio – Pranzo alla Contea di Bolbeno - € 20,oo

Venerdì 2:
 Ore: 11.00 - Apertura iscrizioni
 Pomeriggio libero
 Ore 18:00 - Chiusura iscrizioni
 Serata e cena (al momento libera se in tanti faremo un menu) fra Amici a ridere e
scherzare e forse cantare al BICIGRILL (Info: [ Clicca Qui ]), tutto all’aperto ed in
massima serenità.
Sabato 3:
 Ore 08:00 - Apertura iscrizioni
 Ore 10:30 - Partenza Tour per Dolomiti, Valli, Meleti e Laghi (moto con pieno). Sosta
pranzo, offerto dal GWCI, in Val di Non, presso il ristorante “La Tana Dell’ermellino” di
Cavedago (TN).





Ore 17:00 – Rientro, saranno scelte una decina di moto tramite una coccarda affissa
che, verso le 18.00 andranno in piazza Carera a Pinzolo dove, come delle modelle, le 3
migliori verranno premiate dalla Proloco di Pinzolo.
Ore 18:00 - Chiusura iscrizioni
Ore 19:00 - Si parte dal BICIGRILL per salire in quota al rifugio [ Pra Rodont ] (circa
8Km), la strada è ampia e ben percorribile. Aperitivo in terrazza panoramica, offerto in
collaborazione con le Proloco di Caderzone Terme e Strembo, e poi cena tipica Trentina.

[ Clicca sul Menu ]


Ore 22:00 - Partiamo dal rifugio per giro luci per i vari paesi della Val Rendena.

Domenica 4:
 Ore 08:00 - Apertura iscrizioni
 Ore 09:00 - Degustazione di prodotti tipici offerti in collaborazione con le Proloco di
Caderzone Terme e Strembo.
 Ore 10:00 - Chiusura iscrizioni
 Ore 10:30 - Partenza tour per la Val di Daone vista molto particolare e spettacolare
fatta da splendide cascate, imponenti dighe e vista ghiacciaio.



Ore 13:00 - Pranzo alla [ Contea di Bolbeno] dove dopo un buon pranzo in
compagnia ci saluteremo con l’augurio di rincontrarci presto…

[ Clicca sul Menu ]
Di seguito alcuni Hotels disponibili,da contattare e prenotare individualmente(citando il nostro
Special Ride) – I prezzi orientativi sono da € 40,oo a 55,oo.

Caderzone:


Hotel Regina Elena - 0465 804722



B&B Villa Ilaria - 0465 504566



B&B Villa Golf - 335 7103611



B&B Piazzi - 0465 804258



B&B Maso Santa Maria - 348 7205851 (solo doppia €80,oo a camera)



Hotel Rio - 0465 804288 - www.hotel-rio.it



Hotel Fiocco di Neve – Pinzolo – 0465 501211 - www.fioccodineve.com

Strembo:


B&B Rendena Chalet – 347 4001535

Bocenago:


Garnì Costa Verde - 0465 804948

VENDORS
Saranno presenti come venditori:



Shop GWCI - http://www.gwcishop.it



Lady Ricami con Alessia e Valerio



Kappa Systems con Eric Camplani - https://alidoro.store



Sergio MULAZZI



Luisa MAFFIOLETTI - rdstrentino@gwci.org - tel.: 347 9139471

- 035 710224

- treffen@gwci.org

Aggiornato al: 20 giu 2021

- tel. 329 4174656

