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

L’anello delle vette Feltrine
SABATO 24 LUGLIO 2021
Referente: Biagio & Rosy
Programma di massima:
Escursione in bicicletta con partenza dal
piazzale della latteria di Soligo a BUSCHE.
Itinerario ad anello, dove andremo a toccare
diversi itinerari cicloturistici, L’anello del
Grappa, la Via Claudia Augusta, la VeneziaMonaco.
Pedaleremo lungo le valli del feltrino dove,
faremo una breve sosta alla Riserva Naturale
di Vincheto di Celarda.
Ripartiremo in direzione Feltre attraversando
borghi e dopo vari saliscendi arriveremo a
Seren del Grappa per la pausa pranzo.
Ripartriemo con destinazione Pedavena,
famosa per il suo Birrificio inaugurato nel 1897,
ci fermeremo per degustare la birra del
Centenario.
Ripartenza verso Busche lungo alcuni tragitti
della via Claudia Augusta, itinerario ciclo
turistico nato nel 2006 e che adesso attira tanti
cicloamatori dal Nord europa.

Ritrovo: ore 9.30 latteria Soligo a Busche
Rientro: ore 17.00 circa
Percorso: su strade a basso traffico e itinerari
cicloturistici segnalati.
Lunghezza: 50 km
Dislivello 750 mt
Difficoltà: medio, stelle ***
Bicicletta: mtb o city bike e-bike con camera
d'aria di scorta e freni in ordine
Pranzo: al sacco (nelle vicinanze vi sono due
Bar)
Contributo: 5.00 solo soci FIAB con tessera
valida 2021
.
Iscrizioni: SOLO in sede entro il 22.07.2021
 Orari segreteria:
 Giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
Posti disponibili: a gruppi di 15
Chi viene con le biciclette assistite DEVE
essere autonomo nella gestione e ricarica!

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

Autocertificazione obbligatoria disponibile in
sede, da consegnare firmata al capogita alla
partenza. Si rammenta di portare con se
sempre la mascherina sanitaria e di rispettare
le distanze di sicurezza.

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.

