
 GARDA NIGHT BIKE 2008 
 
20.9.2008 
TREMOSINE (BS) 
 
1° edizione  
 

 Organizzazione: 
 G.S. Odolese 
 via Praes 17 
 25076 Odolo (BS) 
 

 Informazioni: 
 Tel. 329.4318461 
 Fax 0365.826630 
 www.mtbconcadoro.com 
 info@mtbconcadoro.com 
 

 Info Line: 
 Tel. 329.4318461 
 

 Modalità d’iscrizione: 
 Inviare il modulo, scaricabile dal sito, e copia della ricevuta di pagamento 

via fax al n. 0365.826630. Il pagamento (anche per più iscritti, ma con un 
modulo d’iscrizione per ciascuno) può essere effettuato con bonifico 
bancario, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, filiale di 
Pregastine di Preseglie, ABI 08078 CAB 55040 c.c. n. 0001551119 CIN U, 
IBAN IT47U08078550400001551119 SWIFT (BIC) CCRTIT2T20A, oppure 
Bancoposta ABI 07601 CAB 11200 conto n. 13603212 o con versamento 
sul c.c. postale n. 13603212  intestato a GS Odolese – Mtb Conca d’Oro. 
Indicare la causale: iscrizione GARDA BIKE NIGHT 

 
 Quota di partecipazione: 

 9,00 euro  senza pasta-party / 14,00  euro con pasta-party 
 Termine iscrizione . 18.9.2008 ( è possibile iscriversi anche in loco ,il  

giorno dell’evento  al costo di euro 13,00) 
 

 Ritrovo – Partenza: 
 Presso la frazione VESIO di TREMOSINE entro le ore 19.30 del 

20.9.2008.Alle ore 20.00 trasferimento  a Campione del Garda 
raggiungibile,in discesa , in bicicletta da Vesio. 

 
 Pacco gara: 

 Conterrà un Kit Gonfia-ripara (fast) prodotti alimentari  
 

 Percorso: 
Da  Campione del Garda fino a Vesio (Km 10) lungo la strada della Forra-  
vedere Tabella a seguire. 

 
 Ristori: 

 uno al termine della salita. 
 

 Logistica alberghi: 
 
Consorzio Riviera dei Limoni – via Olivia 32 
25084 Villa di Gargnano (BS) 
P.I. 02149890986 
Tel. +390365791172 
Fax: +390365791484 
www.rivieradeilimoni.it   info@rivieradeilimoni.it 
 
Pro Loco di Tremosine – P.za Marconi, 1 
www.infotremosine.it   -  info@infotremosine.it  
Tel. +39 0365 953185  -  Fax  +39 0365 918670 

 
Sabato 20 settembre 2008 alle ore 14.30 :Junior Bike ,evento riservato ai 
bambini fino a 14 anni di  età con gimcane intrattenimenti, giochi, 
premiazioni, merenda. Casco omaggio ai bambini che ne sono sprovvisti 
o, in alternativa, altro gadget . Pista Mini  Quad per  dar vita ad 
entusiasmanti e divertenti evoluzioni .In serata spettacolo  teatrale-
musicale con coinvolgimento  dei  ragazzi.  

 
GARDA BIKE NIGHT: “Pedalare nel buio nella misteriosa forra” 
 
CAMPIONE DEL GARDA-VESIO DI TREMOSINE – 20/09/08 
 
km Località Quota slm Note 
0 Campione del Garda, Piazza Arrighini 70 Partenza (luogo preciso da definire) 
0,2 Immissione sulla vecchia strada  Da verificare accesso e percorribilità (c’è un cantiere aperto); 

strada panoramica sul lago molto bella chiusa al traffico 
1,3 Immissione sulla strada per Tremosine 115  
1,5 Lunga galleria della strada provinciale non 

illuminata 
 Si transita all’esterno della galleria sulla vecchia strada 

2,2 Re-immissione sulla strada asfaltata 
provinciale 

 Tratto stupendo della forra (alcune centinaia di metri sono già 
illuminate) 

6,0 Pieve 400 Bivio: a destra verso Vesio 
7,9 Bivio per Sompriezzo  Si prosegue diritti superando Villa 
10,1 Bivio 560 A sinistra per Vesio (a destra si sale al Passo Nota) 
11,0 Vesio 620 Arrivo (luogo preciso da definire) 
 
 
Sintesi del percorso 
 
Da Campione del Garda si inizia a pedalare in direzione nord: dopo 200 metri si raggiunge l’imbocco della galleria che raggiunge la 
Strada Statale Gardesana Occidentale e, senza immettersi in questa, si prosegue a destra sulla vecchia strada che costeggia il lago. 
Una leggera salita su fondo asfaltato dissestato conduce a innestarsi sulla strada per Tremosine, sulla quale si prosegue svoltando a 
sinistra, in salita. 
Si prosegue mantenendosi all’esterno della successiva galleria (priva di illuminazione) lungo la vecchia e panoramica strada fino a 
riportarsi, 700 metri più avanti, sulla strada provinciale per Pieve. 
Dopo avere superato il bellissimo tratto che attraversa la forra, caratterizzato dal passaggio tra alte e strette pareti rocciose 
prima a fianco del Torrente Brasa e poi sopra un ponticello, si prosegue fino a Pieve. Al bivio posto all’ingresso del paese si 
svolta a destra in direzione Vesio, continuando a pedalare agevolmente fino a superare Priezzo e il bivio per Sompriezzo. 
Oltrepassata anche la frazione Villa si procede al successivo incrocio a sinistra fino a raggiungere Vesio. 

 


