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

Attraversando le colline verdi, da Vittorio Veneto a Bassano.

domenica 2 Luglio 2017
Referenti: (Luigi 338.1605947 - ruotalpina@alice.it)
Referenti:
Ritrovo: ore 7.40 Stazione di MESTRE
Programma di massima:
F.S.(treno delle Dolomiti. 1628 ore 8:02)
Dalla stazione di Vittorio Veneto si raggiunge il centro
arrivo a Vittorio Veneto ore 8:57

città e presto si prende a salire per il primo valico;
l'impegnativa salita termina a q.420 poi, per colline
verdeggianti, si raggiunge la sella di Tarzo dove faremo
una prima sosta. La seconda salita ci fa percorrere la
stupenda costa di Zuel (di Qua e di La) con vista sulla
Valsana. Si torna al piano in località La Bella (vicino a
Follina) e si riprende a salire nel territorio del prosecco e
delle castagne (si sfiora Combai e si attraversa Col San
Martino). Un riposante tratto piano conduce a Vidor
dove faremo la sosta pranzo (al sacco) prevedendo di
arrivare entro le 13:30.
Poco dopo la sosta si attraversa il Piave su ponte di
Vidor; si raggiunge Onigo e si riprende a salire lungo la
catena collinare di Monfumo - Castelli. Splendida vista
sulla val Cavasia (Possagno), monte Grappa e monte
Tomba. Si scende a Castelcucco dove è prevista ancora
una breve sosta prima di affrontare l'impegnativa salita
per Crespano. A sud del paese, presso un bel parco,
faremo ancora una sosta per riposare un po'.
Ci attende l'ultima salita fino a Borso, paese ai piedi del
Monte Grappa. A Romano d'Ezzelino si devia verso la
Valsugana per poi attraversare il fiume Brenta su
passerella ciclo-pedonale. Le ultima pedalate sull'Oltre
Brenta portano in breve al famoso Ponte degli Alpini che
attraverseremo, rigorosamente "bici a mano" rispettando
la gran folla di turisti a passeggio. Immancabile la foto di
rito poi, purtroppo, ci attende ancora l'ultima breve salita
per guadagnare il centro città dove si trova
la stazione F.S.
Nota: è disponibile traccia GPS su richiesta.

.

Rientro: da Bassano Reg. 5787 ore 19:23
arrivo a Mestre ore 20:23
Percorso: 10 Km su sterrato buono, resto
su asfalto.
Lunghezza: km 82
Dislivello in salita: m 1110
Difficoltà:*****(molto impegnativo)
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta e sistema frenante in perfetta
efficienza.
Pranzo: al sacco (ore 13:30-14:20) -zona
VIDOR (bar gelateria disponibili).
Contributo:
soci: € Euro 18
non soci: € 23
Iscrizioni: SOLO IN SEDE
ü martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19:30
Nota: Considerati i dislivelli e le pendenze, si
raccomanda
di
astenersi
se
non
adeguatamente allenati (avendo già superato
analoghe difficoltà)

Uscita successiva: sabato 8 - domenica 9 luglio

LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI: da Calalzo a Bassano
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è obbligatorio
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.

