Fiab Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a Fiab-Onlus ed ECF

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

Dal Monte Pizzoc q.1570 al Lago di Santa Croce q. 400
Sabato 4 Luglio
Luigi cell. 3381605947, ruotalpina@alice.it
Progettato e collaudato dal MtB Club RUOTALPINA

Programma di massima

Dal Rif. Città di Vittorio V.to (q.1550) si
risale brevemente alla piatta cima del monte
Pizzoc (q.1570) e da qui inizia la lunga
discesa che, con l'eccezione di alcune brevi
risalite, ci porterà a Farra (q. 400), sulle rive
del lago di Santa Croce.
Dalla cima, dopo alcuni Km su asfalto in
discesa fino a Cadolten, attraverseremo il
fiabesco Pian Dell'Erba, quindi per ripida
cementata arriveremo nei pressi de La
Crosetta.
Da qui si percorre la lunga e facile forestale
della Candaglia (Cansiglio est) che termina a
Pian Rosada; si entra nel verdeggiante
territorio dell'Alpago a Sant'Anna (casa dei
libri) quindi si prosegue per Pianon, Malga
Cate, Irrighe, Funes, su strade secondarie,
panoramiche e altalenanti tra 1000 e 800 m di
quota. Da Pedol inizia la discesa per
Lamosano, Puos. Finale in bellezza sulla
nuova ciclabile che, attraversando l'oasi
naturalistica lungo lago, conduce al
parcheggio nei pressi del campeggio Sarathei
di Farra D'Alpago.

ATTENZIONE: a questo punto le nostre
auto si trovano ancora al Rif. Pizzoc. Gli
autisti verranno portati in quota tramite un
taxi (costo 90 € da suddividersi tra i
partecipanti)

Mezzo di trasporto:
portabici, massimo N° 8

Auto

proprie

con

Ritrovo e partenza ore: 7:30
da Mestre nord – Park Decathlon
Rientro: a Mestre ore 18
Lunghezza: 60 Km
Dislivello in salita: 600 m
“ in discesa: 1770 m
Percorso: 40% sterrato buono + 60% asfalto
Difficoltà: medio/impegnativo ****
Bicicletta: con ruote grosse, cambio e ottimi
freni !
Pranzo: al sacco a Malga Cate q. 1050
Contributo: Solo soci € 10,00 (calcolato su un
presunto di 16 partecipanti) escluso costo
auto.
Iscrizioni in sede negli orari di apertura.

NOTA 1: si richiedono casco, guanti e
occhiali oltre a coperture in buono stato
per evitare forature su sterrato.
NOTA 2: durante la gita verrà data una
dimostrazione pratica sull’uso del GPS.

Prossima uscita:
la Ciclovacanza sulla MUR da sabato 11/07 a sabato 18/07
2 Agosto – di qua e di là del Piave

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.

