FIAB Amici della Bicicletta Mestre
aderenti a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/

DAL GIORGIONE AGLI EZZELINI
DOMENICA 20 AGOSTO 2017

Referente: Luca Tagliaferro 3291395095
luca.tagliaferro@alice.it
Ritrovo: ore 08:45 Stazione FS Mestre
(treno– xxxx
reg. 5722
ore 09:08 con arrivo a
Referenti: Antonio DV 3407317306
3387145056
Castelfranco 09:44)
oppure in
Referenti:
autonomia
Ore 9:45 Stazione FS Castelfranco
Rientro: da Castelfranco Veneto reg. 5759
delle 16.46 con arrivo a Mestre ore 17:22
oppure in autonomia
Percorso:
su
sterrate/asfaltate

strade

misto

Lunghezza: 65 km
Dislivello in salita: circa 600mt
Programma di massima:
L’itinerario turistico “ Sui sentieri degli Ezzelini lungo
il Muson” ci porterà da Castelfranco Veneto ad
Asolo in un meraviglioso contesto naturalistico ma
non solo. Il parco del bellissimo oratorio di San
Pietro a Castello di Godego, il centro storico di
Asolo uno dei Borghi più belli d’Italia. Monfumo e i
suoi dolci, ma frizzanti “sali scendi”. Da Cornuda
rientreremo a Castelfranco costeggiando i Colli
Asolani passando da Maser, ammirando la sua
villa, percorrendo stradine di campagna a traffico
promiscuo. Sono sicuro che dopo aver letto
questa presentazione avrete una incontenibile
voglia di partecipare. Vi aspetto numerosi……..

Difficoltà: medio/impegnativa
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo:
al
sacco
o
presso
trattorie/ristoranti ad Asolo o Monfumo
Contributo (comprensivo di treno):
soci: € 15
non soci: € 20
Contributo (senza treno):
soci: € 3
non soci: € 8
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

Uscita successiva: DOMENICA 27 AGOSTO 2017

L’ANELLO DELL’ALTOPIANO DEI 7 COMUNI
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.

