
Con il patrocinio del

COMUNE DI TRENTO

Trento - Grigno - Celado
Cesiomaggiore - San Martino di Castrozza

 Pieve Tesino - Pergine Valsugana
27 - 28 agosto 2022

Widman Dario - II Targa G. Bonmassar - 15 giugno 1933 
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RISTORANTE - PIZZERIA

Tel. 0461.827200 www.hotelvela.com

con il sostegno di

www.hvienna.com

Via Grei, Contrada J. Anquetil 6
32030 Cesiomaggiore (BL)



Carissimi Amici Motociclistici,
 vi presentiamo la quattordicesima edizione 
della MotoDolomitica, manifestazione turistico culturale 
riservata a tutte le moto costruite fino al 2002 compreso.
 Il programma prevede la possibilità di regolarizzare 
le iscrizioni ancora il venerdì’ 26 agosto presso l’Hotel Vela 
a Trento.
 La mattina di sabato 27 agosto ultime verifiche 
e consegna bagagli all’Hotel Vela e poi trasferimento nella 
suggestiva e rinnovata Piazza di Piedicastello, sotto il Doss 
Trento, per la partenza della prima tappa che ci porterà 
in Valsugana costeggiando i laghi di Canzolino e Levico 
fino a Grigno. Dopo la salita nel Tesino lungo la strada 
panoramica del Morello arriveremo  al Ristorante Al 
Cacciatore per la pausa pranzo. Nel primo pomeriggio la 
famosa prova speciale del Rally di San Martino di Castrozza 
del Col Perer ci porterà a Cesiomaggiore dove visiteremo il 
Museo Storico della Bicicletta Toni Bevilacqua, una delle 
raccolte più complete ed interessanti d’Italia, con biciclette 
e cimeli legati ai grandi Campioni del ciclismo, da Coppi a 
Pantani.
 Il percorso prosegue e, dopo Sospirolo, l’altra 
famosa Prova Speciale del Passo Cereda, per terminare 
la giornata, dopo 190 chilometri, con l’arrivo all’Hotel 
Vienna a San Martino di Castrozza in tempo per cena e 
pernottamento.  
 Domenica mattina il Passo Gobbera ed il Passo 
Brocon ci porteranno a Pieve Tesino dove è doverosa una 
sosta al Museo Casa De Gasperi per rivivere la vita e le 
esperienze di Alcide, lo statista che partendo da questo 
piccolo borgo ha contribuito alla creazione dell’Europa 
unita.
 Il pranzo e la consegna dei numerosi riconoscimenti 
al Ristorante Happy Days di Pergine Valsugana, affacciato 
sul lago di Caldonazzo, concluderanno questa seconda 
giornata di 110 chilometri.
 Vi aspettiamo numerosi a Trento con le vostre 
splendide due ruote storiche per l’ultimo fine settimana di 
agosto.

PROGRAMMA
Venerdì 26 agosto 2022

Sabato 27 agosto 2022

■   ore 18.00/20.00 - Trento Loc. Vela
     Hotel Vela***     
     Verifica iscrizioni primo turno

■   ore 8.00/9.30 - Trento - Loc. Vela
     Hotel Vela***     
     Verifica iscrizioni - carico bagagli su navetta per gli 
     accompagnatori - trasferimento in piazza Piedicastello

■   ore 10.00 - Trento - Piazza di Piedicastello
     Partenza 1a tappa

■   ore 12.15/13.30 - Celado 
    Pranzo tipico al Ristorante Cacciatore

■   ore 15.15/16.30 - Cesiomaggiore
    Visita guidata al museo della Bicicletta
■   ore 19.00 - San Martino di Castrozza
    Hotel Vienna ***s
    Cena e Pernottamento

RICONOSCIMENTI
Al Club più numeroso, a tutte le moto costruite fino al 1930, alla 
moto più anziana, al miglior restauro, alla miglior conservazione, 
al concorrente più lontano,  al conducente più “storico”, al condu-
cente più giovane. Omaggi personalizzati a tutti i partecipanti

Il Presidente 
Giuseppe Gorfer

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine - Via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991
www.scuderiatrentinastorica.it

manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

PROGRAMMA

HOTEL VELA ***
TRENTO - Loc. Vela - Via SS Cosma e Damiano 21 

garage ed ampio parcheggio
propone per i partecipanti alla MotoDolomitica

pernottamento e colazione a persona: € 38,00 in tripla 
/ € 44,00 in doppia / € 55,00 in singola 

cena € 25,00 bevande incluse
tel. 0461.827200 - 347/8928125 - info@hotelvela.com

■   ore 8.30 - San Martino di Castrozza
     Partenza 2° tappa

■   ore 10.30-11.30 - Pieve Tesino
     Visita guidata al Museo Casa De Gasperi

■   ore 12.30 - Pergine Valsugana
     Ristorante Happy Days  
    Pranzo e consegna riconoscimenti arrivederci al 2023

Domenica 28 agosto 2022


