DOMENICA 15 LUGLIO 2018
AITSaM e FIAB Belluno vi portano

A TEATRO IN BICICLETTA
LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI DA SAN VITO A PIEVE DI CADORE
E SPETTACOLO TEATRALE DELLA COMPAGNIA "IL GABBIANO" (AITSaM)
Primo di tre eventi per festeggiare i 20 anni dell’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale.
Gli altri due appuntamenti sono:
2 settembre 2018 pedalata da Feltre a Pedavena, 13 ottobre 2018 pedalata da Belluno a Mel.
Abbiamo scelto un modo originale di festeggiare questo compleanno unendo la bicicletta,
simbolo di libertà, del mettersi in movimento per raggiungere una meta, di spensieratezza e
di gioia di vivere al teatro, una forma d’arte ad alta valenza terapeutica.

Lunghezza e difficoltà: ca. 20 km, pista ciclabile asfaltata, in leggera discesa con piccoli tratti di salita. A
Venas di Cadore la pista ciclabile è interrotta per lavori in corso, dovremo fare un breve tratto sul marciapiedi
con bicicletta a mano.
Bici richiesta: qualsiasi, con cambio, in buone condizioni – obbligatoria camera d’aria di ricambio –
controllare che i freni siano a posto - consigliato il casco.
Pranzo: al sacco, oppure, in libertà a Pieve di Cadore.
Prenotazione obbligatoria: scrivere una mail a pierluigi.trevisan@gmail.com in “oggetto” scrivere
“teatro in bicicletta 15 luglio” nella mail scrivete nome, cognome, telefono e se siete socia/o AITSaM, FIAB o
nessuna associazione.
Info: Pierluigi 3442336637
Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno - ore 8:00 carico biciclette - partenza del pullman ore 8:30
PROGRAMMA: ore 8:30 partenza da Piazzale Resistenza, arrivo a San Vito di Cadore verso le 9:45, scarico
biciclette, caffè ecc. Accoglienza da parte del Comune di S. Vito di Cadore. Partenza in bici alle 10:30.
Percorreremo la bellissima pista ciclabile “Lunga via delle Dolomiti” toccando Borca di Cadore, Vodo, Venas
(breve interruzione della pista, andremo sul marciapiede con bicicletta a mano) e Valle di Cadore. La ciclabile è
in leggera discesa, attraverseremo le gallerie, illuminate, della vecchia ferrovia. Sosta al bar-ristoro “La Tappa”
a Valle di Cadore. Rimontati in sella arriveremo a Pieve di Cadore verso le 12:30 – 13. Pranzo al sacco al parco
Roccolo. Alle 14:30 nella sala polivalente del COSMO (museo dell'occhiale di Pieve di Cadore) assisteremo allo
spettacolo teatrale della compagnia "Il Gabbiano” di AITSaM Belluno. Andrà in scena una sorta di trailer dello
spettacolo "Giulietta, Romeo e Quantraltro" e alcune letture per ricordare i 40 anni della legge 180/Basaglia.
Dopo lo spettacolo ci sarà tempo per una breve visita al centro di Pieve di Cadore, sosta caffè, gelato e
ripartiremo per Belluno alle ore 17. Rientro previsto ore 18.
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