
domenica 23 Settembre 2018

PERCHÈ PROMUOVERE IL PERCORSO 
CICLABILE BELLUNO - FELTRE IN 

DESTRA PIAVE?

- Perché è un percorso di fondovalle che unisce 
direttamente Belluno e Feltre passando per Sedico, 
Santa Giustina e Busche.

- Perché le 5 stazioni ferroviarie lungo la ciclabile 
garantiscono l’intermodalità treno + bici. 

- Perché il completamento di questa dorsale realizza 
L’Anello Ciclabile della Val Belluna di oltre 80 km.

- Perché questa ciclovia si inserisce nel progetto della 
Pista ciclabile del Piave, dalle Dolomiti alla costa 
veneziana.

- Perché diventi un percorso sicuro con dislivelli minimi 
alla portata di famiglie e bambini, utilizzabile anche per 
gli spostamenti casa/lavoro - casa/scuola.

Si consiglia di valutare la partecipazione alla pedalata 
in relazione alle proprie condizioni fisiche e alla 
capacità di condurre la bicicletta in autonomia per 40 
km. I minori dovranno comunque essere accompagnati 
da un adulto che se ne assume la responsabilità.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU
www.bellunoinbici.it

Si garantisce il rientro gratuito a Belluno 
con i mezzi dell’organizzazione fino 

ad esaurimento posti.

La Grande Pedalata
della Val Belluna
Organizzata da FIAB Belluno e FIAB Feltreinbici 

nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 
con la collaborazione di DolomitiBus e Trenitalia

Ore 8:30  
Ritrovo  Piazzale della Stazione di Belluno. 

Ore 9:00
Partenza per Feltre.

Ore 11:00 
Sosta a Santa Giustina per l’incontro 
con gli amministratori della Valle, seguirà pastasciutta.

Ore 15 -15:30 
Arrivo a Feltre.  

Ore 16:30 
Rientro a Belluno. 

Il percorso di circa 40 km si snoda lungo strade secon-
darie asfaltate a basso traffico. 
Il tratto Santa Giustina - Busche è ancora su strada 
statale.
E’ richiesta una bicicletta in buono stato con cambio. 
Obbligatoria la camera d’aria di scorta.
Consigliato l’uso del casco.

Per il rientro a Belluno:
- In bicicletta lungo la ciclabile della sinistra Piave 
(circa 40 km) 
- In treno (ore 16:39) massimo 37 posti bici. 
- In corriera con carrello portabici messa a disposizio 
ne da Dolomiti Bus (ore 17:00) verificare posti 
disponibili all’iscrizione nel sito. 
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