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Ostregheta tosi, ghe semo !!! 
La Banda del Fazer Nord Est ha organizzato per il 4 e 5 luglio una nuova caccia al tesoro!
Premi in palio:
- Scenari mozzafiato;
- Scorci e profumi inebrianti;
- Passione libera.

  

            

Sì, avete indovinato, sapevamo che avreste pensato al
DOLOMITICO 2009

- le famose quinte delle Dolomiti;
- le viste, i panorami, i colori e i profumi dell'aria viva e pura;
- la moto che canta e gode tra le curve e i passi.

 1 / 7



5° FazerDoloMitico - 4/5 luglio 2009

Sarà un'esperienza appassionante, un ricordo in più da inserire nell'archivo dei Raduni FazerItalia

L'evento durerà due giorni, ma per gli equipaggi che verranno da lontano o per chi semplicemente vuole prendersela con calma e partire il girono prima è prevista anche una sistemazione per il Venerdì sera, in modo da svegliarsi già in loco per godere della splendida giornata freschi e riposati.

  

  
      
L'evento quindi si articolerà nelle seguenti modalità:
  

Venerdì 3 luglio:
a partire dalle ore 18.00 accoglienza degli equipaggi e sistemazione presso Sweet hotel, alla
sera cena, (a cui può partecipare anche chi non pernotta ...) presso la stessa struttura, con la
solita goliardica allegria e la compagnia dei fazernordestini che saranno disponibili per ogni
vostro fabbisogno.

Sabato 4 luglio:
dalle ore 8.30 accoglienza dei rimanenti equipaggi, saluti/cazzeggio vario presso il bar a fianco
del posteggio dell'albergo, e alle ore 9.15 partenza per il giro.
Itinerario di massima: Valsugana - Fiera di Primiero - San Martino di Castrozza - Passo Rolle -
Passo Valles - Falcade - Cencenighe - Lago di Alleghe - Caprile - Passo Fedaia - Canazei -
Passo Pordoi - Passo Sella - Selva di Valgardena, e arrivo presso la struttura alberghiera che ci
ospiterà: l'Hotel Des Alpes.
A completamento dei posti letto, è disponibile a fianco l'hotel La Truga.
Ceneremo comunque tutti insieme presso la struttura principale, il Des Alpes.
In entrambi gli hotel è disponibile il garage per le moto.

Domenica 5 luglio:
ore 9.00 partenza per la seconda parte del giro: Ortisei - Castelrotto - Fiè allo Sciliar -Cornedo
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all'Isarco - Val d'Ega - Passo Lavazè - Cavalese - Val di Cembra - Lago di Caldonazzo dove
terminerà il DoloMitico e da dove tutti gli equipaggi avranno modo di scegliere la via più comoda
per il rientro a casa.

Certi di fare cosa gradita, nel proporre tutto ciò, siamo anche a ricordare che la manifestazione
ha lo scopo principale di essere un momento di aggregazione, per rivedere volti conosciuti e
nuovi, divertirsi e vivere un week end all'insegna dell'allegria e la passione che ci accomuna: la
moto, con il cervello collegato al polso.

E' assolutamente vietato mantenere un comportamento agonistico durante tutto il percorso, e
soprattutto, al di fuori delle regole del codice della strada, per far si che l'evento possa
raggiungere il massimo obbiettivo, senza mettere a repentaglio la sicurezza di ogni singolo
partecipante, e l'entusiasmo di chi si è impegnato al massimo perchè il tutto risulti piacevole ad
ognuno.

Per motivi tecnici organizzativi, poi, è stato deciso di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei
100 partecipanti, staff compreso.

L'apertura delle iscrizioni avverrà Sabato 16 maggio e verranno chiuse al
raggiungimento dei 100 iscritti. Comunque il 7 giugno chiuderemo, per aver poi il tempo
per organizzare le sistemazioni presso gli hotel.
Tutto l'iter delle iscrizioni e i vari dettagli dell'evento verranno gestiti attraverso un'apposita
pagina del sito fazernordest.it e di cui vi daremo il link (quì in prima pagina) a tempo debito,
seguiremo comunque un modus operandi simile al FazerToscana

Non mi resta che attendervi numerosi e augurarvi sin d'ora buon divertimento! 

  

La discussione sul FazerForum

  

  
  

Programma in via di definizione

Venerdì 3 luglio:

Nel pomeriggio accoglienza degli equipaggi e sistemazione presso: Sweet hotel
Cena, (a cui può partecipare anche chi non pernotta ...) presso la stessa struttura, con la solita
goliardica allegria e la compagnia dei fazernordestini che saranno disponibili per ogni vostro
fabbisogno.
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Sabato 4 luglio:

Dalle ore 8.30 accoglienza degli equipaggi, saluti/cazzeggio vario presso il bar a fianco del
posteggio dell'albergo, e alle ore 9.15 partenza per il giro.
Itinerario di massima: Valsugana - Fiera di Primiero - San Martino di Castrozza - Passo Rolle -
Passo Valles - Falcade - Cencenighe - Lago di Alleghe - Caprile - Passo Fedaia - Canazei -
Passo Pordoi - Passo Sella - Selva di Valgardena, e arrivo presso la struttura alberghiera che ci
ospiterà: l' Hotel Des Alpes

Domenica 5 luglio:

  

Ore 9.00 partenza per la seconda parte del giro: Ortisei - Castelrotto - Fiè allo Sciliar -Cornedo
all'Isarco - Val d'Ega - Passo Lavazè - Cavalese - Val di Cembra - per permettere a tutti gli
equipaggi di raggiungere, nel migliore dei modi la strada per il rientro a casa.

  

  
  

ITINERARIO FAZER DOLOMITICO 2009

L'itinerario può subire variazioni per ragioni contingenti

Percorso del Sabato (link a Google Maps)

Percorso della Domenica (link a Google Maps)

  

  

  

Sweet Hotel

Trattamento di mezza pensione

in camera tripla 38,00 €
in camera doppia 49,00 €

 4 / 7

http://www.desalpes.info/index-it.htm
http://maps.google.it/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Via+Guglielmo+Marconi%2FSP248&amp;daddr=45.735901,11.655464+to:SP248%2FViale+Vicenza+to:SP73%2FVia+Vialetti+to:SS47+to:San+Martino+di+Castrozza,+Siror+Trento,+Trentino-Alto+Adige+to:falcade+to:alleghe+to:Localit%C3%A0+Palue%2FSP641+to:Localit%C3%A0+Costa%2FSP641+to:Localit%C3%A0+Passo+Pordoi%2FSR48+to:SS243%2FStrada+Plan+de+Gralba+to:M%C3%ABisules+Srasse%2FSS242&amp;geocode=FSpWuQIdiq-xAA%3B%3BFfI8ugIdgHyyAA%3BFaw2uwIdPqCyAA%3BFXpnvAId5piyAA%3B%3B%3B%3BFYpoxAIdNkq2AA%3BFfDFxAIdgKa1AA%3BFZBXxQIdMkG0AA%3BFSIkxgIddAm0AA%3BFahmxgId1k2zAA&amp;hl=it&amp;mra=dme&amp;mrcr=0&amp;mrsp=1&amp;sz=12&amp;via=1,2,3,4&amp;sll=45.687235,11.677437&amp;sspn=0.184195,0.439453&amp;ie=UTF8&amp;ll=46.513988,11.750908&amp;spn=0.181453,0.439453&amp;z=12
http://maps.google.it/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=M%C3%ABisules+Srasse%2FSS242&amp;daddr=castelrotto+to:fi%C3%A8+allo+sciliar+to:SS241+to:Localit%C3%A0+Hennewinkl%2FSP72+to:Molina,+Castello-Molina+di+Fiemme+Trento,+Trentino-Alto+Adige+to:SS612+to:SP71,+Trento,+Trentino-Alto+Adige+to:SP1&amp;hl=it&amp;geocode=FXRjxgId8GCzAA%3B%3B%3BFTFZxQIdFPytAA%3BFVkExAIdfCauAA%3B%3BFSDIwQIdOdGsAA%3B%3BFRUgvgId4G2rAA&amp;mra=ls&amp;via=6&amp;sll=46.340291,11.412048&amp;sspn=0.731921,1.288147&amp;ie=UTF8&amp;ll=46.297611,11.4711&amp;spn=0.728697,1.288147&amp;z=10
http://www.sweethotel.it
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in camera singola 63,00 €

Cena :
-Entrè con polenta e sopressa
-Risotto alle verdurine estive
-Tagliatelle al ragù di carni bianche
-Cosciotto alla francese
-Spicchi di patate al rosmarino
-Dessert della casa
-Caffè con correzione
-Vino della casa

Per coloro che non alloggiano l’importo della cena è di 20,00 €.
Rimessaggio moto al coperto

La struttura è un 4 stelle con piscina, locata vicino a Marostica, facimente raggiungibile dal
casello Dueville , della A31 Valdastico .

  

  

  
1) Hotel Des Alpes  - Selva di Gardena  

Albergo rinnovato l'anno scorso.
Costo 50 € con mezza pensione. (menu da definire)
Posti totali 65 persone.
Posizione centralissima.
Garage chiuso per le moto.
Salone con capacità di 100 persone.

2) Hotel La Truga  - Selva di Gardena

Albergo da utilizzare insieme al hotel Des Alpes.
Costo 30€ con colazione (gli altri 20 euro sono da dare al Hotel Des Alpes per la cena)
Posti totali 35 persone.
Si trova a 20 metri dal Hotel Des Alpes.
Garage chiuso per le moto.
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http://www.desalpes.info/index-it.htm
http://www.latruga.com/
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Quota di iscrizione:
10 €, nella quota di iscrizione è compreso un gadget
Aggiornamento: è stata richiesta anche la maglietta. La maglietta dolomitico2009 ha un costo di
8 €.

Venerdì 3 luglio:
Costi a cranio con trattamento di mezza pensione:
in camera tripla 38,00 €
in camera doppia 49,00 €
in camera singola 63,00 €
Per coloro che non alloggiano l’importo della cena è di 20,00 €.
Il pernotto e la cena vanno saldati direttamente all'hotel.

Sabato 4 luglio:
Costi a cranio in doppia trattamento di mezza pensione: € 50,00
(indipendentemente dalla tipologia di camera assegnata)
Solo cena: € 20,00

  

  

  

Per iscriverti al Dolomitico2009 è facilissimo e ovviamente obbligatorio per partecipare 

  

Per prima cosa devi riempire il modulo online di iscrizione cliccando qui.
 Devi indicare nome. cognome, nickname, telefono, email tuo e dell'eventuale passeggero; in
più le tue preferenze per le cene ed i pernotti di venerdì e sabato. 
Dovrai indicare la tipologia di camera desiderata e se hai già deciso con chi essere abbinato,
oppure puoi indicare che per te è indifferente e l'organizzazione ti abbinerà a caso con altri
fazerististi in tripla o in quadrupla, ottima idea per fare nuove conoscenze.

  

Il modulo di iscrizione ti guiderà ad immettere in modo semplice i soliti dati che in altri eventi si
scrivono nella mail di iscrizione.
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http://www.fazernordest.it/dolomitico2009/iscrizioni.php. 
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Dopo aver confermato l'invio del modulo (con il bottone 'Invia'), una schermata ti confermerà la
corretta ricezione dello stesso.

  

Per ulteriore conferma che sia stato registrato nel database, e per vedere la lista dei nick (che
hanno dato consenso alla visualizzazione), puoi guardare la lista nickname cliccando qui

  

A questo punto sei tranquillo, riceverai a breve (10 giorni) una mail con i dati per fare il bonifico
confirmatorio. Ti chiediamo una quota come acconto, in caso di impossibilità a partecipare
l'acconto non sarà restituito perché bisogna darlo comunque all'albergatore.

  

Una volta che il bonifico risulterà confermato in banca riceverai una mail che è tutto a posto. Se
non ricevi questa mail fai una verifica presso la tua banca che non ci siano stati problemi.

  

Per problematiche o dubbi sul processo di iscrizione usa l'indirizzo email 
dolomitico2009@fazernordest.it

  

L'apertura delle iscrizioni avverrà Sabato 16 maggio e verranno chiuse al raggiungimento
dei 100 iscritti. Comunque il 7 giugno chiuderemo, per aver poi il tempo per organizzare
le sistemazioni presso gli hotel.

 7 / 7

http://www.fazernordest.it/dolomitico2009/listamoduliregistrati.php
mailto:dolomitico2009@fazernordest.it?subject=FazerDoloMitico%202009

