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9° MOTORADUNO I.P.A. 
 

 

 

 

 

 
  

 
COMITATO LOCALE “FIEMME E FASSA” 

Predazzo (tn) – Italy 
 

“IN TOUR NEL CUORE delle DOLOMITI” 
(PATRIMONIO DELL’UNESCO) 

 
 
PREDAZZO, 13 - 14 – 15 - 16 GIUGNO 2019 
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Programma di Viaggio: 
 
1° GIORNO – Giovedì 13 Giugno 2019: 
 

 Arrivo dei partecipanti a Panchià, Albergo Panorama Via Templari 51, sistemazione nelle 

camere riservate; 

 Ore 19,00 cocktail di benvenuto; 

 Ore 20,00 Cena e pernottamento in albergo. 

 

2° GIORNO – Venerdì  14  Giugno 2019: 
 

 Prima colazione in Albergo; 

 Ore 08,30 partenza per giro in moto da Predazzo (Piazza SS. Apostoli, davanti al Comune) 

con ITINERARIO: 

 Predazzo, , Cavalese, Aldino, Pietralba, Ponte Nova, Lago di Carezza, Passo Nigra, 

Castelrotto, Passo Pinei ,   Pranzo Ristorante “PINEI”:..…………………… Km. 119 

 nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso Ortisei, Selva di Val Gardena, Passo 

Sella, Canazei, Predazzo, Panchià:………………………………………….......…Km.  68; 

 

 

3° GIORNO – Sabato 15 Giugno 2019: 
 

 Prima colazione in Albergo; 

 Ore 08,30 partenza per giro in moto da Predazzo (Piazza SS. Apostoli, davanti al Comune) 

con ITINERARIO: 

 Predazzo, Bellamonte, Passo Rolle, Passo Valles, Passo San Pellegrino, Moena, Canazei, 

Passo Fedaia, Rocca Pietore,  Arabba, Pranzo Ristorante “PORDOI”,.…………Km. 122. 
 

 nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso Passo Campolongo, Corvara, Passo 

Gardena, Passo Sella, Canazei, Moena, Predazzo, Panchià:…….................... .. .Km. 74. 

 

Ore 20,00 Cena di Gala e pernottamento. 

 

 

4° GIORNO – Domenica 16 Giugno 2019: 
 

 Ore 10:00 rinfresco a buffet davanti l’Albergo Panorama; 

 saluto e partenza per le varie località di provenienza. 
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La quota comprende: 
 

PACCHETTO 3 NOTTI: € 265,00 per persona; 

 3 notti in camera doppia o matrimoniale in Albergo 3 stelle; 

 cocktail di benvenuto; 

 pasti inclusi: cena del 13, colazione, pranzo e cena del 14 e 15, colazione del 16 e Buffet ; 

 bevande ai pasti (acqua, vino, caffè); 

 assistenza in loco; 

 Fiemme Emotion card + Tassa di Soggiorno  

 supplemento camera singola € 60,00. 

 

PACCHETTO 2 NOTTI: € 215,00 per persona; 

 2 notti in camera doppia o matrimoniale in Albergo 3 stelle; 

 cocktail di benvenuto; 

 pasti inclusi: cena del 14, colazione, pranzo e cena del 15 e colazione del 16 e Buffet; 

 bevande ai pasti (acqua, vino, caffè); 

 assistenza in loco; 

 Fiemme Emotion card + Tassa di Soggiorno  

 supplemento camera singola € 50,00. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 carburante per i motomezzi; 

 eventuali pezzi occorrenti per riparazioni; 

 consumazione extra al di fuori di quelle previste nel programma. 

 

NOTE: 
 

Acconto per conferma prenotazione € 100,00 a persona da inviare tramite bonifico bancario, 

specificando la causale: 9° Motoraduno 2019 e il nominativo dei partecipanti, presso la: 

 

CASSA RURALE DI FIEMME 

SEDE PREDAZZO 

IBAN: IT63 G081 8435 2800 0000 0087 833 

I.P.A. COMITATO LOCALE FIEMME E FASSA 

  

Contestualmente all’acconto, inviare copia della scheda di iscrizione personale debitamente 

compilata e copia della ricevuta di avvenuto pagamento via e-mail a rosariogiuliani@libero.it 

e info@albergopanorama.it oppure via Fax al nr. 0462 810136 Albergo Panorama di Panchià 

entro il 30 aprile 2019. 
 

Per motivi, contabili e burocratici, il saldo dovrà essere versato sul c/c sopracitato entro  

il 31 Maggio 2019,  o all’arrivo in Albergo in contanti. 

 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti in albergo (circa 80). 

 

mailto:rosariogiuliani@libero.it
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L’ORGANIZZAZIONE: 
 

 

 

 si riserva di apportare variazioni al programma che saranno 

comunicate ai partecipanti, mantenendo invariata la qualità ed i 

servizi offerti; 

 non si ritiene responsabile di eventuali incidenti negli itinerari 

previsti o infrazioni al Codice della Strada occorsi o commessi dai 

partecipanti; 

 tutti i mezzi dovranno comunque essere conformi al Codice della 

Strada; 

 per informazioni percorso Motoraduno, rivolgersi a: 

 Rosario GIULIANI cell. +39 338 3094634 –  tel.0462 501969 

 per prenotazioni o informazioni sul soggiorno rivolgersi a:  

 MAURO tel.  0462 813137 +39 335 7429377 Albergo Panorama 

Via Templari nr. 51 PANCHIA’ (Trento) o via e-mail 

www.albergopanorama.it – info@albergopanorama.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.albergopanorama.it/
mailto:info@albergopanorama.it
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Sezione Italiana-XXIIª Delegazione Trentino 

Comitato Locale “Fiemme e Fassa” 

Via Venezia nr.28 c/o Sporting Center 

38037 PREDAZZO (TN) 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE PERSONALE 
 

Cognome 

 

………………………….. 

Nome 

 

…………………………….. 

Data Nascita 

 

………………………… 

Indirizzo di Provenienza 

………………………….. 

……..…………………… 

………………………….. 

………………………….. 

 

Socio Ipa……………….. 

Non Socio Ipa…………… 

Recapito telefonico 

 

………………….……. 

E-Mail 

 

………………………. 

Specificare se: 
 

 

Conducente…………………. 
 

 

Camera  

Singola ………………. 

Doppia………………... 

Tripla….………………. 

Quadrupla.…………… 

Tipo del motoveicolo 

 

………………………….. 

Targa 

 

…………………………….. 

Taglia t-shirt partecipanti 

Pilota 
 

………… 

Passeggero 
 

………… 

 Dati solo del Passeggero  

Cognome 

 

 

………………………….. 

Nome 

 

 

…………………………….. 

Data Nascita 

 

 

………………………… 

Coordinate bancarie iscritto alla manifestazione 
 

Banca……………………………………………………………….………………………. 

 

Sede…………………………………………………………………..…………..…………. 
 

IBAN………………………………….……………………BIC....…………………..……. 

Il dichiarante si assume ogni responsabilità in merito a quanto sopra riportato. 

Il medesimo è a conoscenza che l’organizzazione del raduno declina ogni 

responsabilità civile e penale in merito ad infortuni, incidenti, danneggiamenti o furti 

avvenuti durante il raduno, nonché di infrazioni al codice della Strada rilevate da 

Forze di Polizia durante gli itinerari percorsi o durante le soste previste. 

Località e data 

 

……………………..………. 

Firma del dichiarante 

 

………………………………….………………… 

 


