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

Le Fiandre trevigiane
Domenica 20 maggio 2018
Referente: Sabrina cell.3202384685
Ritrovo: ore 09:15 Conegliano parcheggio
Programma di massima:
via Calpena (piscina) pronti per partire.
Referenti:
Antonio
3407317306
– xxxx 3387145056
Una pedalata che
si ispira al fascino
del DV
Belgio
e
delle Classiche del Nord dove i protagonisti sono
Trasporto suggerito: treno regionale
Referenti:
muri, pavè e strade strette: nel cuore della Marca
1628 in partenza da Mestre alle 08.02
Trevigiana, le colline di Conegliano, Colle Umberto e e arrivo a Conegliano ore 8:40, oppure
Vittorio Veneto hanno tutte le carte in regola per
treno regionale 1652 in partenza da
diventare la terra delle "Fiandre Trevigiane". Ci
Mestre alle 08.17 e arrivo a Conegliano
troviamo a Conegliano (arrivi autonomi) pronti per
ore 8:53
partire alle 09:15. Meglio portare il pranzo al sacco e
decidere al momento dove fermarsi a mangiare. Se Rientro: ore 18:00 circa a Conegliano
qualcuno verso la fine del percorso è stanco può
Percorso: su strade asfaltate e sterrate
tagliare l’ultima parte (17 km circa in meno).
con muri ripidi.
Lunghezza: 100 km
Dislivello in salita: 1600 metri
Difficoltà: Molto difficile
Bicicletta: mtb con camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco
Contributo
(per
spese
organizzazione e segreteria):
soci: € 3
non soci: € 6

di

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: In caso di condizioni
l’escursione verrà annullata.

meteo

avverse

Uscita successiva:
domenica 27 maggio FESTA DEL BOSCO DI MESTRE
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.

