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Venerdì 04 febbraio 2022 
Nella sede di via Gazzera Bassa, 2 

Alle ore 20.45 proiezione:  
“Alpago e Cansiglio: montagne vicine … ma non troppo ” 

Claudio   
 

 
Quest’anno abbiamo voluto programmare la 
ciclo vacanza partendo da casa con le 
biciclette. I bagagli, sono stati trasportati 
dalla sede all’albergo di Vittorio Veneto e al 
ritorno fino alla sede in furgone. 
1°giorno: Una giornata di trasferimento tra 
luoghi inusuali ed interessanti da Mestre a 
Vittorio Veneto, albergo Flora. Circa 80 km e 
circa 400 m di dislivello. 
2°giorno: Dall’albergo 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, prima al lago di santa 
Croce e poi per i vari paesi dell’Alpago fino al 
rifugio Carota. Dal rifugio una bella discesa ci 
ha portati al lago di santa Croce e a Vittorio 
Vittorio. Circa 75 km con circa 1200 m di 
dislivello. 
4°giorno: In bicicletta per una strada 
diversa dall’andata, più ad est, siamo passati 
per Ponte di Piave, Dese, Mestre sede e 
recupero bagagli. Circa 90 km dislivello quasi 
nullo. 
 
 
 

 
 
 
 
Ritrovo 04/02: ore 20.45 in sede   
 
Iscrizione gratuita ma obbligatoria per un 
massimo di 25 posti, per il distanziamento.  
 
Ovviamente, date le ultime direttive in merito, è 
necessario il green pass. 
 
ATTENZIONE: dato il periodo di emergenza 
sanitaria è indispensabile tenere sempre le 
distanze di sicurezza e la mascherina. 
 
 

Il 31 gennaio la Fiab di Mestre compie 
30 anni. Se siamo numerosi possiamo 
fare festa insieme per questo grande 
traguardo raggiunto 
 
 

 
Hotel Flora 


