Domenica 5 luglio 2015 (bus + bici, max 40 posti)

DA FELTRE A BASSANO DEL GRAPPA
IN COLLABORAZIONE CON FIAB CONEGLIANO LIBERALABICI
Ritrovo a Belluno: p.le Resistenza, ore 8.45. Feltre inizio pedalata: piazzale stazione FS, ore 9.30.
Lunghezza: km 70 circa. Difficoltà: medio-facile, su strade a basso traffico con qualche tratto di sterrato,
un breve tratto di salita nella zona del Lago del Corlo, altrimenti tutto pianeggiante/discesa.
Bici richiesta: mountain bike o city bike o comunque bici con cambio, buoni freni e copertoni; camera
d'aria di riserva; consigliato il casco.
Pranzo: al sacco (zona pic-nic presso le Grotte di Oliero, con bar, servizi, tavoli e gazebo, wi-fi libera) o
presso Ristorante Pizzeria Al Mondo a Valstagna, 15 € menù con primo, secondo e contorno. Grotte di
Oliero: 6 € visita guidata di 30 min a grotte e parco delle grotte. Possibilità di visitare autonomamente
Museo di Speleologia e Carsismo. Temperatura interna alle grotte costante di 12 gradi, consigliato
maglioncino o k-way.
Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio sul sito www.bellunoinbici.it
Caparra obbligatoria 10 euro: da versare presso LA BOTTEGA DI BATTI via Vittorio Veneto 132,
Belluno, di fronte Unicredit, orari martedì-venerdì 9.30-13 e 15.30-19, sabato 9.30-13 e 15-18,30.
Oppure bonifico al c/c Fiab Belluno Amici della Bicicletta: Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve
d'Alpago - Cod. IBAN: IT91P0572888250610571233891 - Causale: caparra bus 5-7
Referente Belluno: Michele Kofol 3395665784 - michele.kofol@alice.it
Referente Conegliano: Laura Possamai 3408552711 - laurapossamai@hotmail.com
PERCORSO: Partiremo da Feltre, attraverseremo piccoli paesini come Arten, Fonzaso ed Arsiè, lungo vie
secondarie, in parte lungo la ciclabile della Via Claudia Augusta. Prenderemo poi una bellissima stradina
che costeggia l’incantevole Lago del Corlo, circondati da un bel paesaggio montano.
Scendendo su una bella strada in parte scavata nella roccia arriveremo a Cismon del Grappa, da dove,
attraversato il fiume Brenta su un bel ponticello pedonale/ciclabile, ci immetteremo nella pista ciclabile
della Valsugana. Continuando lungo la pista, costeggeremo sempre il fiume Brenta e attraverseremo dei
bei paesini tranquilli, come Valstagna, dov'è prevista la visita, facoltativa, alle belle Grotte di Oliero. Qui
faremo anche la pausa pranzo, possibilità al sacco presso l’area ben attrezzata delle Grotte o, prenotando,
presso Pizzeria Ristorante Al Mondo, vicino alle grotte, che ci offre un menù completo ad un prezzo
buono. Dopo la pausa riprendiamo la pista ciclabile in direzione Bassano del Grappa, attraversando
Campolongo sul Brenta. A Bassano ci attenderà il pullman per ritorno a Conegliano e poi Belluno.

Sede: Via Mur di Cadola 10, 32100 Belluno - Tel. 345 8008859 - C.F. 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it

