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/

GRUPPO “SENZA FRENI”
Ciclabile della Val Seriana e Cascate del Serio
13-14 ottobre 2018
Programma di massima:
La proposta di questo week end prevede per il
sabato il percorso in bici lungo la bellissima pista
ciclabile della Val Seriana, mentre la domenica

Ritrovo: Sab. 13/10 ore 7.00 presso il
parcheggio del Liceo G. Bruno in Via
Baglioni - Mestre (partenza h. 7.30)
Rientro: in bus nel medesimo posto, alle
ore 20.30 ca. di domenica 14/10

da Valbondione al Piano di Maslana per assistere

Percorso in bici (SAB. 13/10): tutto in
pista
ciclabile,
quasi
completamente
asfaltata.

al raro spettacolo dell' apertura delle cascate del

Lunghezza: 55 km. di pista ciclabile

mattina affronteremo la facile escursione a piedi

Serio, le più alte d' Italia e seconde in Europa.
Al rientro dall' escursione parteciperemo alla
caratteristica Sagra dei Formaggi dell' alta Val
Seriana.
Chiuderà il fine settimana l' escursione in
funicolare all' affascinante città alta di Bergamo,
prima del rientro a casa.

L' uscita verrà organizzata con un numero minimo di
35 iscrizioni

Dislivello in salita: qualche breve risalita
Difficoltà: medio-facile
Percorso a piedi (DOM. 14/10): ca. 2h
30' a/r. di sentiero facile - 300 mt. di
dislivello
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo: SAB. al sacco - DOM. alla Sagra
Quota di partecipazione :
- 150 € per soci FIAB
- 160 € per non soci
- 30 € supplemento singola
Iscrizioni ( entro il 15/09 ) con
acconto di 50 €
- Direttamente al capogita ANGELO
SENTIERI via:
e.mail : angelo.sentieri@libero.it
cell. o whatsapp : +39.3338686628

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.

