Punti di Attenzione!!
Si prega di prestare la MASSIMA ATTENZIONE ad alcuni punti lungo il percorso:
GUARDA I PUNTI DI ATTENZIONE >

KM 15.00 → rotatoria provvisoria new jersey al bivio della
strada che porta al Passo Costalunga.
Km 15.00 Approx. → provisional roundabout at the bottom
of the climb to Passo Costalunga

KM 16.50 ca. → E’ presente una breve galleria illuminata in
salita verso il Passo Costalunga
KM 16.50 Approx.→ There is a tunnel on the way to Passo
Costalunga

DAL KM 26.00 ca → In seguito agli eventi tempestosi di fine
ottobre e ai conseguenti lavori di pulizia del bosco, sono
presenti cantieri a bordo strada, raccomandiamo la massima
attenzione.
From KM 26.00 approx. → Consequently to the storm of
October and the forest works, on the descent from Passo
Costalunga there are work in progress along the road – be
careful!

KM 30.00 CA. → presente cantiere con restringimento
corsia e semaforo, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE e
seguire le indicazioni del personale addetto in loco
KM 30.00 approx. → working side and narrow street with
traffic light – PAY MAXIMUM ATTENTION! follow the
indications of the agents on site

KM 55.00 CA. → Si segnala un tratto sterrato di circa 150
metri lungo la salita verso il Passo Pampeago.
KM 55.00 approx. → there is about 150m of off-road track
climbing up to Passo Pampeago. We also recommend paying
attention to the descent, which is narrow in some points

KM 60.00 CA. → Si segnala un tratto in discesa di 2 KM con
strada stretta tra Passo Pampeago e Alpe di Pampeago.
KM 60.00 approx. → We also recommend paying attention
at the first 2 KM to the descent, which is narrow till Alpe di
Pampeago.

KM 62.50 CA. → Si segnala viabilità modificata all’Alpe di
Pampeago con nuova curva prima delle gallerie.
KM 62.50 approx. → We report modified roads in all’Alpe
di Pampeago with a new curve before the tunnels.

KM 62.50 CA. → Sono presenti tre gallerie in discesa dal
Passo Pampeago, prima di raggiungere Stava
KM 62.50 approx. → There are three tunnels on the way
down Passo Pampeago before reaching Stava

KM 78.00 CA. → La rotatoria all’entrata di Predazzo offre la
scelta della lunghezza tra il percorso Mediofondo e
Granfondo
KM 78.00 approx. → The roundabout before Predazzo
offers the choice between the Medium Course and the long
Course

KM 102.50 CA. → Si segnala manto stradale deteriorato per
circa 1km in discesa dal Passo San Pellegrino, prestare
attenzione
KM 102.50 approx. → Pay attention to a piece (1km) of
rough asphalt after Passo San Pellegrino

KM 122.00 CA. → Un’ulteriore galleria è presente nel
percorso Granfondo in discesa dal Passo Valles superata la
località Paneveggio, lungo il Lago di Fortebuso
KM 122.00 approx. → another tunnel is on the Granfondo
track after the descent from Passo Valles after Paneveggio,
along the Lake of Fortebuso

