FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a

Fiab onlus e ECF

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

LA GOLA DEL VINTGAR
11-12-13 SETTEMBRE 2015
Referente: Renzo Da Venezia mail : racherica@alice.it tel. : 333 9709748
Organizzatori: Claudio Cesca, Luciano Toniolo, Renzo Da Venezia
Programma di massima:
In Friuli Nord-Orientale passeremo per la Val
Raccolana, saliremo verso il valico di Sella Nevea,
passeremo le Cave e il Lago del Predil, Tarvisio e i
Laghi di Fusine.
In Slovenia visiteremo Kraniska Gora, Mojstrana,
Jesenice, Lago di Bled, La Gola di Vintgar e la Val
Radovna.
Il Lago di Bled e la Gola di Vintgar sono due delle
maggiori attrazioni naturali della Slovenia.
Giorno 1: CHIUSAFORTE-TARVISIO Km 39- 970 m
Percorso ad unica direzione su asfalto.
Da Chiusaforte, affronteremo il valico di Sella Nevea,
scenderemo al Lago del Predil, quindi alla località Cave di
Predil. Si visiteranno le miniere con un trenino a trazione
elettrica con guida. Quindi con breve discesa raggiungeremo
Tarvisio dove si pernotterà.
- Pranzo : "Al Sacco" lungo il percorso
- Mezza pensione : compresa in Hotel Haberl a Tarvisio

Giorno 2 : TARVISIO-BLED Km 64 x 600 m
Percorso ad unica direzione con fondo misto.

Ritrovo : ore 07,00 davanti mercato
ortofrutticolo di via Torino per carico bici su
carrello
Rientro : da Mojstrana con bus + carrello nel
tardo pomeriggio di domenica

Percorso: asfaltato con tratti di sterrato
Lunghezza: 138 km (39+64+35)
Dislivello in salita: 2200 m (970+600+630)
Difficoltà: MEDIA/IMPEGNATIVA
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta e luci di posizione OBBLIGATORIE.

Pranzo:

al sacco il primo giorno, compreso
nella voce contributo il secondo e il terzo
giorno

Contributo: 210.00 € comprensivo di visita
guidata alla miniera del Predil ed entrata alle
gole di Vintgar + assicurazione infortuni.

Da Tarvisio prenderemo la pista ciclabile per poi deviare ai
laghi di Fusine e quindi, oramai in Slovenia, lungo la
ciclabile D-2 si arriva a Kraniska Gora, famosa stazione
sciistica, e poi a Mojstrana. Si prosegue per strade
secondarie fino a Jesenice per terminare il percorso a Bled.

ACCONTO: 50,00 €
Entro il 29 maggio
SALDO: 160.00 €
Entro il 07 agosto

- Pranzo : compreso nel costo della 3 giorni ciclistica
- Mezza pensione : compresa in Albergo a Bled

Giorno 3 : BLED-MOJSTRANA Km 35 x 630 m
Percorso ad unica direzione con fondo misto

Da Bled si raggiunge la Gola di Vintgar.
La visita della gola sarà effettuata a piedi e consiste in un
anello di circa 5 Km. Dopo pranzo risaliremo la Valle
Ritrovosuore
7,00prevalentemente
: davanti mercato
Radovna
fondo
sterrato in buone
condizioni. Arrivo a Mojstrana per carico bici e chiusura del
percorso ciclistico.
Partenza in pullman per Mestre.

Iscrizioni: SOLO in sede da martedì 19
maggio.
 martedì dalle 15.30 alle 18,00
 giovedì dalle 18.00 alle 20,00
 venerdì dalle 15.30 alle 18,00

Pranzo : compreso nel costo della 3 giorni ciclistica

Prossima proposta:

Da ARCO ad ARCO - Domenica 27 Settembre 2015
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

