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GRUPPO “SENZA FRENI”
La Pusteria "alternativa" in bici
sab. 09 - dom. 10 giugno 2018
Programma di massima:

Il week end in bici prevede l' esplorazione in bici delle
valli meno conosciute ed incontaminate della Pusteria : la
Val Casies, la Valle Anterselva, la Valle Aurina e la Val di
Tures.
Si pedalerà lungo percorsi ciclabili e stradine secondarie
nel silenzio di boschi di abete e larice, attraverso prati in
fiore e tranquilli villaggi di montagna al cospetto delle alte
vette che segnano il confine con la vicina Austria.
Il primo giorno si partirà da S.ta Maddalena in Val Casies,
discendendo lungo la valle e risalendo poi la Valle di
Anterselva ( ma con poco dislivello ) fino ad Anterselva di
Mezzo.
Il secondo giorno il bus ci porterà fino alla località Casere
in Valle Aurina dove pedaleremo lungo la sterrata preclusa
alle auto che traccia la meravigliosa testata della Valle,
fino alla base delle montagne.
Da qui ritorneremo sui nostri passi per discendere fino ad
immetterci nella più ampia Val di Tures e concludere il
percorso con la visita della piacevole cittadina di Brunico.
Grado di difficoltà : medio-facile
Kilometraggio e dislivelli :

1° giorno ( la Val Casìes e la Valle Anterselva ) :
40 km. - 220 mt. di dislivello
2° giorno ( la Valle Aurina e la Val di Tures ) :
50 km. - 150 mt. di dislivello
L' uscita verrà organizzata con un numero minimo di
35 iscrizioni

Ritrovo: Sab. 09/06 ore 7.00 presso il
piazzale degli Istituti Bruno-Zuccante sito
in Via Baglioni a Mestre
Rientro: Dom. 10/06 ore 20.30 circa
nel medesimo luogo di partenza
Percorso: strade secondarie asfaltate-piste
ciclabili asfaltate ed in buon sterrato
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Quote di partecipazione :
- 140 € per soci FIAB
- 160 € per non soci
- supplemento singola 30 € ( max.
3 camere )
- sono esclusi dalla quota 2 €/p.na di
tassa di soggiorno, le bevande della
cena, i due pranzi di sab. e dom.
Iscrizioni ( entro il 04/05 )
- Direttamente al capogita ANGELO
SENTIERI via:
e.mail : angelo.sentieri@libero.it
whatsapp : +39.3338686628
cell. : +39.3338686628
Si pregano tutti i partecipanti di portare
con se una camera d' aria e degli attrezzi di
minima manutenzione della bici.

Uscita successiva: DOMENICA 17 GIUGNO 2018

TRA L’ASTICO E IL POSINA
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.

