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 Val Colvera e il lago di Tramonti
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Referenti: Miriam G. 3479178010 – Luisa B. 3933646441

Programma di massima:
Si parte da MANIAGO, per tre secoli
"l'armeria della Serenissima", ora famosa per
i coltelli da cucina e da tasca. Superata l'ex
Filanda seguiremo il vecchio tracciato lungo
il torrente, affiancando l'orrido scavato
dall'acqua con pareti a strapiombo utilizzate
come palestre di roccia. Visiteremo
FRISARCO e POFFABRO, uno dei comuni
più belli d'Italia, per arrivare in 6 km tra
tornanti e discese divertenti a NAVARONS.
Passeremo il Meduna e costeggeremo il lago
di Tramonti fino al bivio col torrente
Chiarzò, che risaliremo fino ad un bivio a
quota 420 metri. Cominceremo la salita fino
a scollinare alla FORCHIA DEL MEDUNO
(634m), dove pranzeremo al sacco. Dopo la
sosta, in discesa arriveremo a MEDUNO e
attraversando il ponte di Maraldi pedaleremo
tra le frazioni di CAVASSO NUOVO e
FANNA. Proseguendo sulla nuova ciclabile
FVG3 rientreremo nella bella piazza di
MANIAGO per un gelato.

Ritrovo : Ritrovo al parcheggio Decathlon
a Mestre ore 7:15
Partenza ore 7:30
Rientro: in serata
Trasporto: Auto proprie (avvisare per
disponibilità posti)
Difficoltà : medio-impegnativo
Lunghezza: circa 48 km
Dislivello: circa 800 m.
Percorso: 90% asfalto, 10% sterrato
Bicicletta: trekking o mtb con cambi e
freni in ordine e camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco
Contributo: € 3 + carburante auto
Iscrizioni in sede negli orari di apertura:
− Martedì ore 16 – 18
− Giovedì /Venerdi 17.30 – 19.30
IN COLLABORAZIONE CON
FIAB MOGLIANO

Prossima uscita: BICIGRIGLIATA
Sabato 21 Ottobre
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.

