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La Lungavia delle Dolomiti
da Calalzo al lago di S.Croce
sabato 20 agosto 2016
Referente: Renzo cell. 3339709748

Referenti:
Ritrovo: ore 07,45 all’entrata della Stazione
Ferroviaria di Mestre. Partenza treno ore 08,02.
Sfrutteremo l’opportunità messa a disposizione da
Trenitalia che ha attrezzato un treno nella tratta Venezia Rientro: 20,06 a Mestre
Calalzo per il trasporto di 60 biciclette e di 30 con Bus +
carrello da Calalzo a Cortina. Noi approfitteremo Percorso: misto, prevalentemente su str.
dell’iniziativa per scendere da Calalzo fino al lago di asfaltate.
S.Croce utilizzando i due nuovi passaggi ciclabili che Lunghezza: km 65 (fino a staz. FS di S.Croce del
evitano pericolosi incroci con la statale di Alemagna. Il Lago)
primo è all’intersezione del ponte Cadore dove ci si
immette sulla Cavallera passando proprio sotto la Dislivello in salita: m 700, in discesa m 1100
statale. Scenderemo quindi fino a Perarolo per Difficoltà: impegnativa
continuare il percorso lungo la statale di Alemagna e
dove si potrà godere il bellissimo panorama del Piave. Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
Continueremo fino a Termine di Cadore dove scorta
prenderemo la nuova ciclabile che ci porterà in Pranzo:
al sacco (probabile possibilità di
sicurezza fino a Castellavazzo.
fermarsi presso un bar).
Da qui passeremo a Codissago dove con lunga
sgambettata arriveremo fino alla centrale elettrica di Contributo: € 25,00. APERTA A TUTTI
Soverzene. Qui, per un simpatico e suggestivo percorso
da fuori strada, arriviamo a Soccher dove costeggiando Iscrizioni: SOLO in sede, obbligatoriamente
il canale Cellina arriveremo fino a Bastia e a Farra entro venerdì 19/08.
d’Alpago e da qui al Lago di S.Croce. Sosta sulla
ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
spiaggetta ad ammirare i numerosi kyte surf e per chi
ü giovedì dalle 17,30 alle 19,30
vuole, fare un bagno, e poi via fino alla staz. FS di
ü venerdì dalle 17,30 alle 19,30
S.Croce del Lago per prendere il treno di ritorno alle ore
18,47.
Programma di massima:

A questo punto, se ci sarà tempo a sufficienza e solo Note: escursione per chi è allenato!
per chi ha “buone gambe”, valuteremo se un gruppetto
vorrà scendere fino a Vittorio Veneto, per prendere il Posti disponibili massimo 40.
treno alle ore 19,01.
Portarsi costume da bagno
LE BICICLETTE DEVONO ESSERE STATE VERIFICATE,
IN SPECIAL MODO I FRENI. E’ OBBLIGATORIO AVERE
UNA CAMERA D’ARIA DI SCORTA
L’USO DEL CASCHETTO NON E’ OBBLIGATORIO MA
VIVAMENTE CONSIGLIATO.

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE IN SEDE CON
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO.
LA GITA NON E’ RIMBORSABILE E SI FARA’
IN OGNI CASO, SALVO CONCLAMATE
PREVISIONI METEO PROIBITIVE.

Prossima uscita: 28 Agosto

La traversata delle Prealpi da Belluno a Conegliano
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.

