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Sabato 2 giugno 2018 
 

FAI un giro in Villa con la bici! 
Visita guidata alla Villa Crotta-Segato a cura del FAI Giovani Belluno 

 
Sabato 2 e domenica 3 giugno il FAI Giovani 
di Belluno apre al pubblico la Villa Crotta-
Segato a Poiàn di Sedico.  https://it-
it.facebook.com/FAIgiovaniBelluno/ 

 
Per l’occasione, unica e da non perdere, 
Sabato 2 giugno FIAB Belluno Amici della 
Bicicletta organizza la visita in villa in 
bicicletta: 

• Prenotazione sul sito 
www.bellunoinbici.it 

• Ritrovo: Piazzale della Stazione, 
Belluno, davanti alla stazione, alle ore 
14:30, rientro previsto per le ore 
18:30. 

• Lunghezza: andata 10 km, ritorno per Sedico e Villiago Km 16  

• Difficoltà: medio – facile: Salita lieve per arrivare a Bes, breve strappo in salita per arrivare a 
Poiàn. Al ritorno breve tratto di strada trafficata per arrivare a Sedico, poi salita abbastanza 
dolce per Villiago. Tutta strada asfaltata. 

• Bicicletta: qualsiasi con cambio; obbligatoria camera d'aria di ricambio; consigliato il casco 

• Contributo a partire da 5 euro (3 euro per gli iscritti FAI), i contributi raccolti saranno 
destinati al recupero della malga e dei pascoli di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, 
bene del FAI a Quero Vas (Belluno). Per questa pedalata fuori programma non è prevista 
nessuna “quota gita” per FIAB Belluno. 

• Capogita: Pierluigi cell 3442336637 
 

Percorso – Partiti dal Piazzale della Stazione raggiungeremo Bes, poi giù per la bellissima discesa 
di Col del Vin (controllare che i freni siano a posto!), in breve raggiungeremo, con breve strappo in 
salita, Poiàn dove sorge la bella Villa Crotta-Segato, circondata da uno splendido parco. Dopo la 
visita guidata (ca 1 ora), ripartiremo per rientrare attraverso Sedico, Villiago e Salce. 
Per chi volesse fermarsi e rientrare autonomamente alle ore 18.00 cantautorato acustico con Mattia 
Andrich e Elia Ganz.  
 

NB: chi non volesse/potesse venire in bici può venire in auto autonomamente ed 
aggregarsi al gruppo per la visita. Partendo alle 14:30 in bici calcoliamo di essere alla 
Villa per le 15:30.   
Per favore prenotatevi anche se venite in macchina barrando la casella “auto”. 
Grazie 
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