
Domenica 12 aprile 2015: 
Si comincia a pedalare, ma non solo...

Care socie e cari soci,

riceverete tra poco il programma delle pedalate 2015 e ci perdonerete il ritardo, se continuate a legge-
re... Sapete già della gita di due giorni del 18 e 19 aprile, che ha avuto un'ottima risposta di iscrizioni. 

Domenica 12 ci sarà la prima pedalata, “casalinga”, da Belluno a Longarone e ritorno. L'occasione
è la manifestazione “Il treno nelle Dolomiti”, che l'AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) di
Belluno organizza da anni nel palazzo delle Fiere di Longarone (www.iltrenonelledolomiti.it). 

In seguito alla nostra campagna di raccolta firme contro l'eliminazione del servizio di trasporto bici
sui treni per Calalzo, l'AICS ci ha gentilmente invitati a tenere uno stand (gratuito), offrendoci così
uno spazio pubblico e molto frequentato dove dare nuova linfa a questa sacrosanta protesta, che è sta-
ta sottoscritta, a tutt'oggi, da ben 1.371 persone! Per chi non l'avesse ancora fatto, è  possibile firmare
sul nostro sito, a questo link diretto: http://tinyurl.com/l4hfgvz

La mostra sarà aperta dalle 10 alle 18, l'ingresso costa 5 €, ma è gratuito per il nostro gruppo che ar-
riverà alla Fiera in bici! Stiamo preparando il materiale che esporremo e cerchiamo volontari per il
nostro stand,  disponibili ad affiancarsi, per il tempo che vorranno, ai  membri del direttivo. Ovvia-
mente gli standisti entrano gratis, ci servono in anticipo nome, cognome e numero targa auto: tel. al
3458008859, mail: amicibicicletta@bellunoinbici.it. 

Molti i motivi d'interesse della mostra, dedicata quest'anno al "Treno nella Grande Guerra", tra cui l'e-
sposizione e il mercatino di scambio del modellismo ferroviario, e anche “Il Treno a Vapore”, che
salirà dalla pianura e caricherà gli appassionati da Longarone ad Ospitale e ritorno per un giro sicuramente
emozionante: 1) Arrivo Vaporiera a Longarone alle 11.29 - 2) Partenza da Longarone alle 12.01 - 3) Arrivo ad
Ospitale di Cadore e fermata strategica per un gran piatto di gnocchi! - 4) Ritorno a Longarone. Il tutto per un
costo di 15 €, prenotazione in sede AICS, via Vittorio Veneto 166 (orari: 9.30/12 e 15.30/19). Tel. 0437 33981.

Programma pedalata:
Ritrovo: Belluno, piazzale Resistenza, ore 8.30
Difficoltà: abbastanza facile, qualche breve salita.
Lunghezza: circa 40 km, in gran parte asfaltati.
Bici: in buone condizioni (revisione!), con cambio, buoni freni e copertoni, casco consigliato.
Referente: Bortolo 333 2175846; bortolo.calligaro@alice.it

Sede: Via Mur di Cadola 10, 32100 Belluno - Tel. 345 8008859
Tel. dirigenti: 0437 34673 - 931613 - 927556 - C.F. 93029360257
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