
 
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. 
 

	

                                                                                                              

 
 

FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 
aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 

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

 
 
                                                    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELBRANDO E L'OSTERIA SENZA L'OSTE 
domenica 11 settembre 2016 

Referenti: Riccardo R. 338 7145056 – Gastone F. 3495561538 
 

Prossima uscita: Sabato 17 settembre 

PedalaMestre ... e dintorni 
 

   

 
 
  
            Programma di massima  
 
Si parte da Vittorio V. visitando l'antico borgo di 
Serravalle per raggiungere, pedalando lungo la 
valle del fiume Soligo, Cison di Valmarino. Qui  in  
cremagliera saliremo per una visita al Castello 
Brandolini del XIII sec. (Castelbrando). Ripartiti   
e superata la  storica abbazia di Follina, 
pedaleremo nella verde pedemontana trevigiana 
a caccia dell' “Osteria senza l'Oste”.In questo 
punto panoramico faremo  la  sosta  pranzo  e 
avremo la possibilità di degustare i prodotti tipici   
locali  (salumi,formaggi,....e  vino  prosecco e  
cartizze ) servendoci da soli e pagando quanto 
consumato. Nel pomeriggio, raggiunto Col San  
Martino,  pedaleremo  tra saliscendi  fino a 
Conegliano. 

 
             
 
Ritrovo: ore 7.45 in stazione treni a Mestre.        
 
Rientro:  ore 20.06 a Mestre  
 
Trasporto: Treno Dolomiti delle ore 08.02 
 
Percorso: circa 65 km di media difficoltà con 
brevi tratti impegnativi. 
 
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di  
                  scorta 
 
Pranzo:     al  sacco o in alternativa presso 
                  l”Osteria senza l'Oste”   
 
Contributo: soci:  €. 17,00; non soci: €. 22,00 
 
Opzioni per l’iscrizione:   
- On line : sfogliare www.andiamoinbici.it , 
oppure www.fiabmestre.it, cercare questa gita e 
poi cliccare sul modulo “ISCRIZIONI”. 
- in sede a Mestre :  
martedì dalle 15.30 alle 18.00;  
giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
- a Spinea contattando :  
Riccardo : dinori.rr@gmail.com; 3387145056 
Gastone :  g.farnea@alice.it ; 3495561538 
 
Note :  salita facoltativa a Castelbrando in 
funicolare €.1,00. Partecipazione aperta a tutti. 


