Domenica 17 giugno 2012

“VOGLIAMO BELLUNO-FELTRE CICLABILE!”
PEDALATE CON NOI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’
CICLISTICA IN VALBELLUNA: STRADE ALLA BICI!
Associazioni promotrici: Amici della Bicicletta-FIAB di Belluno; Assoc. Cicl. PST Feltre 1996;
Assoc. ConFiniComuni S. Giustina; Coordin. Provinc. Assoc. Ambientaliste (CAI, CTG, Italia
Nostra, WWF); Coordin. Provinc. Club d’Opinione e Service (Fidapa, Inner Wheel, Lions,
Panathlon, Rotary, Soroptimist); Gruppo Natura Lentiai. Patrocinio del Comune di Mel.
Da Belluno, Feltre e dai paesi della destra e sinistra Piave, gruppi organizzati più o meno
numerosi di cittadine e cittadini in bicicletta confluiranno nella splendida piazza di Mel, dove
dalle 12.30 in poi ci sarà un incontro-festa in cui manifesteremo agli amministratori locali
invitati l’esigenza di realizzare piste e percorsi ciclabili, per valorizzare davvero il nostro
territorio e collegarsi alle reti cicloturistiche esistenti nelle province limitrofe.

Programma per il gruppo di Belluno:
Ritrovo: Piazza dei Martiri, ore 9
Lunghezza: circa km 40, alcuni tratti sterrati
Difficoltà: facile, qualche saliscendi
Bici consigliata: mountain-bike o city bike, o comunque bici in buone condizioni, con cambio,
freni e copertoni in ottimo stato. Si raccomanda l’uso del casco, la camera d’aria di ricambio e il
rispetto delle norme del Codice della Strada durante la pedalata.
Pranzo: al sacco, disponibile tendone Pro Loco con panche, tavoli e servizi igienici; oppure in
ristorante (ad es.: Al Moro propone “Piatto del ciclista” a 12 euro)
Info: Bortolo 0437 34673 - 333 2175846 - amicibicicletta@bellunoinbici.it
Percorso previsto: all’andata pedaleremo dapprima in destra Piave, per Sois, Bes, S. Fermo,
Villiago; passeremo il Piave sul ponte di S. Felice, proseguendo per Pialdier, Farra, Pagogna,
arrivando quindi nel centro di Mel, dove ci uniremo ai gruppi provenienti dalle altre località.
Al ritorno resteremo in sinistra Piave, passando per Trichiana, Frontin, Limana, Visome e con un
ultimo sforzo saliremo a Belluno. Il percorso potrà essere modificato in caso di maltempo.
Programma della sosta a Mel: l’Amministrazione Comunale darà il benvenuto ai partecipanti nel
palazzo delle Contesse. Passeremo poi per un aperitivo nel bellissimo giardino della famiglia
Francescon, che ringraziamo per la gentilezza! Seguirà l’incontro con gli amministratori pubblici e
il pranzo.

Partecipiamo numerosi! Facciamoci sentire!
----------------------------
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