FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Gazzera Bassa 2 – 30174 Mestre – tel 3911630635
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Alpago e Cansiglio: Montagne vicine, ma non troppo….
19-22 agosto 2021
Referenti: Claudio 3282118455 Antonio 3407317306
Programma di massima:
Quest’anno abbiamo voluto programmare la ciclo
vacanza partendo da casa con le biciclette. I bagagli,
che dovranno essere portati in sede, saranno
trasportati all’albergo di Vittorio Veneto in furgone, sia
all’andata che al ritorno.
1° giorno: Sarà una giornata di trasferimento, ma ci
farà passare per luoghi inusuali ed interessanti da
Mestre a Vittorio Veneto, albergo Flora. Circa 80 km e
circa 400 m di dislivello.
2° giorno: Partendo dall’albergo, ci spingeremo fino in
Cansiglio, prima a La Crosetta e poi a Pian Osteria, per
la sosta pranzo.
Visita guidata con NaturalmenteGuide e ritorno per il
“Taffarel” o per la piana del Cansiglio. Circa 60/70 km
con circa 1300/1600 m di dislivello.
3° giorno: Dall’albergo raggiungeremo il lago di santa
Croce, e poi i vari paesi dell’Alpago fino al rifugio
Carota. Dal rifugio una bella discesa ci porterà al lago
di santa Croce e a Vittorio Vittorio. Circa 75 km con
circa 1200 m di dislivello.
4° giorno: In bicicletta scenderemo per una strada
diversa dall’andata, più ad est, passeremo per Ponte di
Piave, Dese, Mestre sede, dove recupereremo i
bagagli. Circa 90 km dislivello quasi nullo.
Foto sotto: Hotel Flora

Foto sopra: strada del Taffarel

Lunghezza: circa 320 km con circa 3000/3300 m
di dislivello.
Difficoltà: difficile
Bicicletta: mtb o city bike, in perfetta efficienza
con freni e copertoni in ordine, camera d'aria di
scorta e attrezzi per piccole riparazioni.
Pranzi: al sacco il primo e terzo giorno, in trattoria
gli altri due giorni.
Contributo SOLO SOCI: 300,00 € comprese:
 Tre mezze pensioni e due pranzi con
bibite.
 Visita guidata in Cansiglio.
 Assicurazione infortuni
Anticipo all’iscrizione: 50.00 €, saldo entro 6/8.
Iscrizioni: SOLO in sede entro il 30 giugno.
 Orari segreteria:
 giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
Posti disponibili 20!
Le biciclette saranno custodite in locale chiuso.
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere
autonomo nella gestione e ricarica!

Ritrovo 19/08: ore 08,15 sede di via Gazzera.
Rientro 22/09: ore 18.00 sede di via Gazzera.
Percorso: misto

Autocertificazione obbligatoria da firmare alla
partenza.

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.

