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2° RADUNO MOTOENDURO E FUORISTRADA 4X4 
13 e 14 SETTEMBRE 2014 

 

Di nuovo in pista il team del Cadore Motor Games per i preparativi del 2° Raduno Motoenduro & 
Fuoristrada 4X4, Quad & Buggy, che si terrà il 13 e 14 settembre 2014 a Laggio di Cadore.  

L’incantevole anfiteatro delle Dolomiti Orientali farà da cornice a questo evento dedicato agli 
appassionati di motori e di avventura che si troveranno ad affrontare un suggestivo tracciato con prove 
tecniche di vari gradi di difficoltà. 

Uno dei momenti più attesi della manifestazione, quello che metterà d’accordo grandi e piccini, sarà lo 
spettacolare show della Daboot, il gruppo di freestyler più famoso d’Europa.  

Elifriulia effettuerà voli panoramici in elicottero e vi avvicinerà alle più famose cime delle Dolomiti Orientali 
per godere di inimitabili panorami mozzafiato.  

La zona “Cialea” a Laggio di Cadore, Infopoint dell’evento nonché punto di ritrovo e partenza degli 
equipaggi, accoglierà gli ospiti con uno stand enogastronomico, musica e giochi gonfiabili per i più piccini. 

Party serale sabato 13 settembre, organizzato da Amanita Eventi, con la partecipazione straordinaria di DJ 
Mr. Ricky!  

 
Vi aspettiamo a Laggio! 

Manuel, Francesca, Federico 
 

PS: In caso di maltempo, lo Show di Freestyle non verrà effettuato. 
…ma ci sarà dell’ottimo fango!  

 
 

 
Per informazioni:  
info@cadoremotorgames.it 
www.cadoremotorgames.it      
 
 
  

LIKE US ON FACEBOOK! 
CADORE MOTOR GAMES 

 

http://www.cadoremotorgames.it/
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HOTEL CONVENZIONATI 
 
LAGGIO DI CADORE (BL) 
 
Laggio è il paese dove si svolge la manifestazione. La manifestazione è raggiungibile tranquillamente a 
piedi in pochissimi minuti da entrambi gli hotel sotto menzionati. 
 
 

ALBERGO GIANNINA** 
Si trova a 300mt dal luogo dell’evento. Cortesi e ospitali, vi faranno sentire come a casa vostra! 
Tariffe in B&B: €. 35,00 Singola/€. 70,00 Doppia/€. 100,00 Tripla/€. 130,00 Quadrupla 
www.albergogiannina.it – info@albergogiannina.it - Tel. 0435 77473 - Via Borgo Chiare 15, 32040  
 

HOTEL ITALIA*** 
È inserito in una natura incontaminata e riserva ai suoi ospiti un’atmosfera tradizionale, cortese e 
raffinata. A 500mt dall’evento. 
Tariffe in B&B: €. 39,00 Singola/€. 70,00 Doppia/€. 99,00 Tripla/€. 132,00 Quadrupla 
www.hotelitaliadolomiti.it - hitalia@katamail.com - Tel. 0435 77634 - Via IV Novembre 39/C, 32040  

 
LORENZAGO DI CADORE (BL) 
 
Lorenzago dista circa 5 Km dal luogo dell’evento ed è raggiungibile come indicato al seguente link: 
https://goo.gl/maps/WG83M 
 

ALBERGO TRIESTE* 
Si trova nello splendido scenario delle Dolomiti di Lorenzago di Cadore, soggiorno estivo dei Papi, a circa 
5km dall’evento. A conduzione familiare offre una calorosa atmosfera retrò. 
Tariffe in B&B: €. 28,00 Singola/€. 48,00 Doppia/€. 67,00 Tripla/€. 85,00 Quadrupla 
www.albergotrieste.it  - info@albergotrieste.it - Tel. 0435 75004 – Viale Città di Genova 266, 32040 
Lorenzago di Cadore (Bl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.albergogiannina.it/
mailto:info@albergogiannina.it
http://www.hotelitaliadolomiti.it/
mailto:hitalia@katamail.com
http://www.albergotrieste.it/
mailto:info@albergotrieste.it
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COME ARRIVARE 

 
IN AUTO 
 
1) Dall’autostrada A27 Venezia/Belluno prendere l’uscita di Pian di Vedoia e seguire la SS51. Oltrepassati Longarone e il 
Ponte Cadore, in località Tai di Cadore seguire le indicazioni per Auronzo-Comelico (SS 51bis). Superato il comune di Lozzo di 
Cadore, svoltare a destra seguendo le indicazioni per Lorenzago di Cadore, Passo della Mauria. Nel piccolo centro di Pelos di  
Cadore le indicazioni vi faranno svoltare a sinistra per “Vigo di Cadore”, “Laggio di Cadore”. 
 2) Dall’autostrada A22 Modena/Brennero prendere l’uscita di Bressanone-Brixen e seguire l’ex Strada Statale 49 della 
Pusteria in direzione Dobbiaco-Toblach. Superato l’abitato di Dobbiaco, imettersi a destra sulla SS 51 di Alemagna. Giunti in 
località Carbonin-Schluderbach (svincolo per Cortina d’Ampezzo), svoltare a sinistra in direzione Misurina, e da lì scendere 
verso Auronzo. Oltrepassato lo svincolo per il Comelico, superata Cima Gogna (SR 48), le indicazioni vi faranno svoltare a 
sinistra pre “Piniè”, “Laggio di Cadore”. 
 3) Dall’autostrada A23 Palmanova/Tarvisio prendere l’uscita di Tolmezzo e seguire la SS 52 Carnica. Giunti a Villa Santina, 
svoltare a sinistra proseguendo sulla SS 52 in direzione Forni di Sopra. Scollinato il Passo Mauria e superato Lorenzago, a 
Pelos girare a destra seguendo le indicazioni per “Vigo di Cadore”, “Laggio di Cadore”. 
 4) Da Cortina: 
- dal centro seguire la SS 51 di Alemagna in direzione Venezia. Oltrepassati San Vito e gli altri paesi della Valle del Boite, in 
località Tai di Cadore immettersi sulla SS 51bis seguendo le indicazioni Auronzo-Comelico. Superato il comune di Lozzo di 
Cadore, svoltare a destra seguendo le indicazioni per Lorenzago di Cadore, Passo della Mauria. Nel piccolo centro di Pelos di 
Cadore le indicazioni vi faranno svoltare a sinistra per “Vigo di Cadore”, “Laggio di Cadore”. 
  
IN TRENO E IN AUTOBUS 
La stazione ferroviaria più vicina é quella di Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina, a 15 km da Laggio di cadore. I treni arrivano 
principalmente da: 
    •    Venezia 
    •    Padova 
    •    Udine (cambio a Conegliano) 
Per raggiungere il Cadore con il treno: www.trenitalia.com. 
 Dalla stazione di Calalzo, partono gli autobus della Dolomitbus, che collegano Laggio a tutta la provincia di Belluno. 
Per muoversi in autobus: www.dolomitibus.it. 
  
AEROPORTI 
 Gli aeroporti più vicini sono:  
    •    Treviso (126km) : www.trevisoairport.it 
    •    Venezia (137km): www.veniceairport.it 
    •    Verona (254km): www.aeroportoverona.it 
    •    Innsbruck, Austria (180km): www.innsbruck-airport.com 
  
L’aeroporto di Venezia è collegato alla vicina stazione ferroviaria di Mestre-Venezia da servizi di autobus di linea. Per 
info: www.atvo.it 

http://www.trenitalia.com/
http://www.dolomitibus.it./
http://www.trevisoairport.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.aeroportoverona.it/
http://www.innsbruck-airport.com/
http://www.atvo.it/
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CONTATTI 
 
CADORE MOTOR GAMES 
Loc. Cialea – 320240 Laggio di Cadore (Bl) 
 
Website: www.cadoremotorgames.it 
E-mail: info@cadoremotorgames.it 
 
Per informazioni più specifiche e dettagliate, non esitare a contattarci ai seguenti indirizzi email: 
 
Manuel 
Organizzazione e informazioni sul tracciato: manuel@cadoremotorgames.it 
 
Federico 
Organizzazione e sponsorizzazioni: federico@cadoremotorgames.it 
 
Francesca 
Iscrizioni, informazioni generali e hotel, media e marketing: francesca@cadoremotorgames.it 

http://www.cadoremotorgames.it/
mailto:info@cadoremotorgames.it
mailto:manuel@cadoremotorgames.it
mailto:federico@cadoremotorgames.it
mailto:francesca@cadoremotorgames.it

