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

Nella Val Belluna sotto lo sguardo del Pizzocco
28 – 29 luglio

Referenti: Claudio (3282118455) Renzo (3339709748)
Programma di massima:

Referenti:

Inizialmente il programma prevedeva di utilizzare il Treno
delle Dolomiti. Ma quest’estate la linea ferroviaria sarà
chiusa per lavori di ammodernamento. Per cui dovremo
organizzarci con mezzi propri. Pertanto il ritrovo sarà a
Cadola al parcheggio dietro la chiesa alle ore 10,00. Da qui
prenderemo una pista ciclabile che correndo a fianco della
ferrovia ci porterà poco sopra Ponte nelle Alpi.
Attraverseremo Polpet per andare in direzione di Belluno.
Dopo aver attraversato il torrente Ardo a nord di Belluno
(con passaggio “particolare”) passando per belle frazioni
arriveremo a Mas dove su ponte pedonale attraverseremo il
fiume Cordevole. Passando davanti alla bella Certosa di
Vedana andremo poi al lago del Mis (attenzione portare luci
di posizione perché ci sarà una galleria un po’ lunga). Qui
presso un’area attrezzata picnic faremo la pausa pranzo.
Quindi passando per Sospirolo e S.Gregorio nelle Alpi
arriveremo in località Cergnai dove si trova l’Ostello
Altanon. Il giorno dopo, fatta una buona colazione ci aspetta
una bella salita un po' impegnativa per arrivare in località
Marianne dove con bella strada in costa e poi in discesa
avremo una bellissima vista sul Val Belluna da Est a Ovest.
Ci dirigiamo verso Busche dove passeremo il Piave per
portarci sul lato sud della val Belluna. Percorrendo la sinistra
Piave, passando per Lentiai, Mel, Limana, arriveremo a
Castion dove passeremo davanti alla villa Miari-Fulcis in
località Modolo. Ormai quasi alla fine del nostro viaggio ci
portiamo a Levego per il pranzo presso l’agriturismo Rio
Cavalli. Dopo pranzo ci aspetta l’ultima salitina per riportarci
alla chiesa di Cadola. Baci, abbracci e pianti e arrivederci
alla prossima gita.

Ritrovo 28/07: ore 10.00 park dietro chiesa di
Cadola.
Rientro 29/07: ore 17.00 alle auto
Percorso: misto
Lunghezza: 1° giorno 48 km e 700 m di dislivello
2° giorno 65 km e 700 m di dislivello
Difficoltà: MEDIA/IMPEGNATIVA
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta
Pranzo: al sacco il primo giorno, in Agriturismo il
secondo.
Contributo:
75,00 €
(mezza pensione in
Ostello, pranzo in Agriturismo)
Iscrizioni: SOLO in sede
ü giovedì dalle 17,30 alle 19,30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Note:
Posti disponibili solo 25!
Si dorme in un Ostello per cui ci sono camerate e
bagni in comune. Le lenzuola e gli asciugamani
sono forniti. Cena e colazione in Ostello. Le
biciclette saranno custodite in locale chiuso. Il
pranzo del secondo giorno è compreso nella
quota.

Prossima uscita:
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice
In 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.

