Domenica 26 giugno 2016

( Bus + bici )

LA VALLE DEI LAGHI
da Cadine a Riva del Garda

Ritrovo
Lunghezza
Difficoltà
Bici richiesta

: Belluno, P.le Resistenza ore 7.00, carico bici sul pullman.
: Km 45, strade ciclabili, secondarie, con brevissimi tratti su strade provinciali.
: facile con alcuni brevi tratti di salita.
: qualsiasi,purchè in buono stato, con freni in ordine per percorrere rapide discesce,

camerad’aria di riserva, consigliato il casco.
Pranzo
: al sacco, giardini pubblici di Arco.
Ritorno previsto a Belluno ore 19.
Prenotazione obbligatoria sul sito FIAB Belluno - Amici Della Bicicletta ( www.bellunoinbici.it ).
Data termine consegna caparra: 20 giugno 2016.
Consegna caparra di 10 € al negozio di abbigliamento femminile “La bottega di Batti” in Via V. Veneto
(Baldenich) a fianco del bar dei comunisti e di fronte la banca Unicredit.
Referenti: Pino Fant 333 9861356

Augusto Troian 339 7427349

Descrizione del percorso:
Partiremo in bici da Cadine (che si trova sulla strada per raggiungere il Monte Bondone) raggiungeremo il
Lago di Terlago, in bicicletta faremo il giro del lago per poi proseguire su una nuova ciclabile che ci porterà
a Vezzano e poi per brevisisimi tratti di strada provinciale fino al lago di Santa Massenza limitrofo al
famoso lago di Toblino. Pausa per ammirare il lago ed il castello che ivi si affaccia per poi proseguire per il
centro dei Sarche e percorrere la ciclabile del Basso Sarca. Si costeggerà il fiume Sarca effettuando delle
leggere salite attraversando delle masiere e percorrendo luoghi spettacolari e selvaggi fino a Dro per poi
raggiungere Arco. Percorreremo la via principale fino ai giardini ove sosteremo per il pranzo al sacco.
Dopo la pausa lungo il fiume Sarca raggiungeremo Torbole e poi Riva del Garda.
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