
 

CRONOSCALATA e GRAN PREMI della MONTAGNA 

TRE CIME di LAVAREDO – TARVISIO/M.LUSSARI 
Venerdì/sabato 26/27 maggio 2023  

 
1°GIORNO – Venerdì 26 maggio 2023 * Ritrovo dei partecipanti la comitiva 
in prima mattinata e partenza per il VENETO. Durante il tragitto autostradale 
sosta conveniente per la prima colazione (facoltativa in grill) per poi 
raggiungere la zona di confine tra Alto Adige e Veneto nelle DOLOMITI 
ORIENTALI del Lago di Misurina. Pranzo a pic-nic in attesa dei corridori che 
dopo un estenuante sali-scendi dai passi cadorini arriveranno sullo specchio 
d’acqua per la “rampata” finale alle TRE CIME di LAVAREDO ambito punto 
di arrivo del più suggestivo GRAN PREMIO della MONTAGNA……7 km dal 
Lago di Misurina al Rifugio Auronzo con 560 metri di dislivello, una delle più 
vertiginose e impegnative strade alpine. Al termine della tappa si potrà 
raggiungere l’hotel per la sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO – Sabato 27 maggio 2023 * Dopo colazione trasferimento sul 
versante orientale della CARNIA friulana per raggiungere attraverso la Val 
Fella TARVISIO a con fine tra Italia-Austria-Slovenja; qui nel primo 
pomeriggio parte la penultima  tappa del Giro con la CRONOSCALATA  
Tarvisio - Madonna di Lussari un entusiasmante percorso metà in piano e 
metà in salita di 18 km per misurare la velocità dei ciclisti e l’affronto del 
“muro” di salita: sarà senza dubbio un delle tappe più interessanti del Giro. 
Pranzo libero con  varie opportunità in zona ed a termine della tappa 
partenza per il rientro con soste convenienti ed arrivo definitivo in tarda 
serata. 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di  €. 170 
Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere doppie con servizi privati – Trattamento di mezza pensione incluso 
bevande – Pranzo del 1° giorno a pic-nic – Tutte le visite e le escursioni 
programmate con accompagnatore turistico (escluso eventuali ingressi e biglietterie 
e tassa di soggiorno) – Assicurazione sanitaria 
 

 

ACCONTO alla prenotazione €. 50 – Supplemento camera singola  €. 25 
Tassa di iscrizione €. 10 -  Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 

     
 


