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 Lungavia delle Dolomiti
da Calazo al lago di S.Croce
23 agosto 2015
Referente: Renzo cell. 3339709748, email racherica@alice.it
Programma di massima:
Sfrutteremo l’opportunità messa a disposizione da
Trenitalia che ha attrezzato un treno nella tratta Venezia
Calalzo per il trasporto di 60 biciclette e di 30 con Bus +
carrello da Calalzo a Cortina. Noi aprofitteremo
dell’iniziativa per scendere da Calalzo fino al lago di
S.Croce utilizzando i due nuovi passaggi ciclabili che
evitano pericolosi incroci con la statale di Alemagna. Il
primo è all’intersezione del ponte Cadore dove ci si
immette sulla Cavallera passando proprio sotto la
statale. Scenderemo quindi fino a Perarolo per
continuare il percorso lungo la statale di Alemagna.
Purtroppo fino a dopo Perarolo saremo in promiscuità
con il traffico veicolare. All’altezza dello sbocco della
Valmontina i veicoli riprenderanno la nuova statale e noi
potremo goderci il bellissimo panorama del Piave.
Continueremo fino a Termine di Cadore dove
prenderemo la nuova ciclabile che ci porterà in
sicurezza fino a Castellavazzo. Da qui passeremo a
Codissago dove con lunga sgambettata arriveremo fino
alla centrale elettrica di Soverzene. Qui, per un
simpatico e suggestivo percorso da fuori strada,
arriviamo a Soccher dove costeggiando il canale Cellina
arriveremo fino a Bastia e a Farra d’Alpago e da qui al
Lago di S.Croce. Sosta sulla spiaggetta ad ammirare i
numerosi kyte surf e poi via fino alla staz. FS di
S.Croce del Lago per prendere il treno di ritorno alle ore
18,16.
A questo punto, se ci sarà tempo a sufficienza e solo x
chi ha MTB e “buone gambe”, valuteremo se un
gruppetto potrà scendere fino a Vittorio Veneto, prima
lungo il Fadalto poi con tratto misto da single track, x
prendere il treno alle ore 18,29.

Ritrovo: ore 07,30 in Stazione Ferroviaria di
Mestre. Partenza treno ore 08,02.
Rientro: 19,30 a Mestre
Percorso: misto, prevalentemente su str.
asfaltate
Lunghezza: km 65 (fino a staz. FS di S.Croce del
Lago)
Dislivello in salita: m 700, in discesa m 1100
Difficoltà: media
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta
Pranzo: al sacco
Contributo:
soci: € 20,00
non soci: € 22,00
Iscrizioni: SOLO in sede, obbligatoriamente
entro giovedì 20/08.
martedì dalle 15.30 alle 18.00
giovedì dalle 18.00 alle 20.00
venerdì dalle 15,30 alle 18,00
Note: A causa della chiusura del ponte Cadore
la discesa lungo l’Alemagna sulla Cavallera
sarà in promiscuità con il traffico veicolare. Si
spera che al mattino il traffico sia poco
intenso. Comunque sarà da prestare
attenzione!

Prossima uscita:

I laghi della Carinzia 28-29-30 Agosto
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.

