COMUNICATO STAMPA

15-16-17 giugno: Village TDMItalia 2007 sulle Dolomiti
Quest’anno l’evento principe della comunità dei motociclisti in sella alle loro Yamaha TDM si svolgerà nello
splendido scenario delle Dolomiti, paesaggio unico al mondo e ricco di straordinarie bellezze naturali ed
antiche tradizioni.
La direzione del raduno sarà all’Hotel St.Veit a Sesto in Alta Pusteria, accogliente albergo da cui partiranno gli
itinerari verso i luoghi più ambiti dai bikers.
Dall’Alta Pusteria si raggiungeranno le più belle località nel cuore delle Dolomiti: l’impareggiabile Vval Badia, l’
elegante Cortina d’Ampezzo,le Tre Cime di Lavaredo e il lago di Misurina che - piccolo specchio d’acqua
incastonato tra le splendide cime delle Dolomiti ampezzane - incanterà i motociclisti, la Val di Fassa e la
Marmolada, regina delle Dolomiti con il suo ghiacciaio che maestoso brilla da lontano, la Val Gardena, con i
caratteristici paesini ospitali e festosi, Bressanone e la storica Abbazia di Novacella, la Val Pusteria con i suoi
paesi tra laghi e valli lussureggianti, Brunico e la vetta d’Italia, prima di attraversare il confine dal mitico passo
Stalle che condurrà i bikers verso l’Austria.
Gli organizzatori promettono infatti di condurre i partecipanti sulle strade più famose dell’arco alpino austriaco,
per godere della magnifica vista sulla Krimmler Wasserfalle, o sul Parco Nazionale degli Alti Tauri fino al mito
del Grossglokner che con i suoi 3.798 m è una delle vette più elevate delle Alpi. Grazie alla Grossglockner
Hochalpenstrasse, costruita negli anni ’30, che sale mai troppo ripida con dolci tornanti in un fantastico
scenario, si raggiungerà l’Edelweißspitze a 2571 m su un orizzonte senza fine dal fascino indimenticabile.
Per chi non sarà sazio di curve e paesaggi e natura incontaminata ci sarà la possibilità di raggiungere perfino
Innsbruck e Kitzbuhel.
A 4 mesi dall’evento ci sono già più di 150 iscrizioni di motociclisti provenienti da tutta Italia, a testimoniare
l’attesa per questo straordinario appuntamento.
E come sempre nello spirito che è proprio di TDMitalia, l’Alto Adige farà da cornice ai momenti di relax e
divertimento che i protagonisti di questa 3 giorni indimenticabile sapranno condividere con entusiasmo.
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TDM Italia, la comunità italiana degli amanti di Yamaha TDM, è nata nel marzo del 2001 come mailing list e
comunità internet, grazie al lavoro di alcuni volontari, riscuotendo subito grande interesse tra i motociclisti
frequentatori della rete. Tanto che dai 500 iscritti del 2002 si è superata oggi la quota di 3000 adesioni.
Negli anni, e grazie ai numerosi raduni organizzati, si è creata una rete di motociclisti che grazie ad un forum
(http://www.tdmitalia.it/forum/) e al sito www.tdmitalia.net, si mantengono costantemente in contatto per
organizzare incontri, scambiarsi opinioni tecniche e consigli, fare semplicemente due chiacchiere.
Tuttora TDM Italia si regge completamente sul lavoro di volontari che dedicano il proprio tempo libero alla
passione per la Yamaha TDM e per questa comunità virtuale che è divenuta sempre più reale.
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