
Sede: Via Simon da Cusighe 22, 32100 Belluno - Tel. 0437 34673 - 931613 - 927556   

Internet: www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it  C.F. 93029360257 

 
 
 
 

Domenica 01 luglio 2012 

BICI + COSTUME 
AL LAGO DI S. CROCE 

 

       
 

(bici + costume + bici) 
Ritrovo: Belluno, Piazza Vittime di via Fani, (gelateria blu bar) ore 9.30. 
Partenza pedalata: Piazza Vittime di Via Fani. 
Lunghezza: km 45 circa 
Difficoltà: -facile, con alcuni tratti di sentiero e sterrato sassoso con possibilità di pozzanghere. 
Fine pedalata: Piazza Vittime di via Fani, ore 18.30-19.00 . 
Bici richiesta: mountain bike o city bike o comunque bici con cambio, buoni freni e copertoni 
adatti a percorsi sterrati; camera d'aria di ricambio; consigliato il casco . 
Pranzo: al sacco o con possibilità di mangiare  al bar del lago o presso il ristorante del camping  
Prenotazioni: non richiesta prenotazione. 
Capo gita: Sergio 0437-940701 cell. 347-5459138 
 
Partendo dal piazzale Vittime di Via Fani  , imbocchiamo la nuova pista ciclabile di Cavarzano  
in via F.Pellegrini di fronte al bar Clinton che ci porterà a Cusighe . Proseguiamo sempre su 
ciclabile lungo Via dell’Artigianato  fino al bivio con Via Francesco del Vesco .       . 
Dopo un breve tratto  di strada in Via Francesco del Vesco,  via Sargnano e via Safforze  
passando davanti a Villa Montalban, Imbocchiamo la ciclabile   “Safforze-Nuova Erto” fino 
all’abitato di Polpet. 
Continuiamo lungo via Madonna di Vedoia e via Giulio Cesare fino alla località Pian di Vedova. 
Percorriamo la SP 11 passando sopra l’autostrada  e attraverso il ponte di Soverzene arriviamo 
alla Centrale, dove imbocchiamo il suggestivo sentiero  (breve tratto impegnativo in discesa)  
che porta sulla pista sterrata in riva al Piave. 
Continuiamo lungo la pista sterrata che costeggia la riva sinix del Piave (su un fondo sassoso 
per circa 3 km.)  fino ad arrivare all’abitato di Paiane. 
Continuiamo in via Papa Luciani costeggiando il canale Cellina fino all’incrocio con la SP 423 
(Viale Alpago). Giriamo a sinistra verso Farra d’Alpago e dopo un breve tratto imbocchiamo la 
pista ciclabile che ci condurrà alla spiaggia del lago di Santa Croce. 
Sosta libera,  pranzo e abbronzatura.  
 
Ore 16.30 ritrovo al parcheggio auto del lago , ripartiamo ripercorrendo lo stesso percorso fino a 
Cadola dove imboccheremo la statale (rigorosamente in fila indiana)  per 2 km. fino a P.n. Alpi. 
Giriamo a sinix via degli Zattieri e all’altezza del parco giochi per bambini prendiamo la stradina 
(breve tratto di discesa asfaltata impegnativa ) che ci porterà sulla sponda destra del Piave. 
Continuiamo sulla strada sterrata lungo il Piave per circa 2 km per poi risalire passando davanti al 
canile Comunale fino alla statale all’altezza di  Via Safforze. 
Attraversiamo la Statale (con molta attenzione)  e proseguiamo per via Safforze  fino a riprendere 
la ciclabile di Cavarzano  che ci riporterà in Piazza Vittime di Via Fani,  


