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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/

L’Alpe Adria da Tarvisio a Udine
Sabato 24 Domenica 25 agosto 2019
Ref. Biagio 3290139169

Ritrovo: sabato 24 ore 07:00 a Mestre,
Stazione FS
Descrizione di massima:
Info: (Mestre) Antonio DV 3407317306
La Ciclovia Alpe Adria Radweg è uno Rientro: domenica 25 ore 19 circa
straordinario percorso ciclabile di 400 km circa
Antonio
DV 3407317306
– xxxx
3387145056
: prevalentemente
asfaltato
da SalisburgoReferenti:
a Grado che
offre pedalate
tra Percorso
Lunghezza:
km.
70+50
Dislivello
200 m
piacevoli borghi, valli e boschi Referenti:
alpini,
spumeggianti torrenti e placidi fiumi. Lungo il Difficoltà: facile/media
tracciato si resta affascinati dal susseguirsi di Bicicletta: mtb/city bike in buono stato con
camera d'aria di scorta
meraviglie naturali e monumenti storici
A conferma della sua spettacolarità la CAAR si
Pranzi: in autonomia
è aggiudicata tra i numerosi riconoscimenti
l’OSCAR DEL CICLOTURISMO al Cosmo
Contributo: 105 euro
Bike 2016. La proposta interessa il tratto
Iscrizioni: IN SEDE fino ad esaurimento posti:
nazionale alpino della Ciclovia fino alla capitale 21 posti disponibili.
storica del Friuli. Sarà occasione per visitare i
ü martedì dalle 16:00 alle 18.00
borghi di Venzone e Gemona, splendidamente
ü giovedì dalle 17:30 alle 19:30
recuperati dopo il sisma del 1976. Inoltre
ü venerdì dalle 17:30 alle 19:30
percorreremo i nuovi tratti della CAAR
recentemente inaugurati.
La quota comprende:
- viaggio in treno per Tarvisio e da Udine
- pernotto a Gemona in hotel 3*** in HB
- polizza infortuni

Prossima uscita 1 Settembre 2019
Canale Burana e sagra dell’anatra Stellata
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.

