Domenica 11 settembre 2016 ( Bus + Bici )

CIMABANCHE-BRUNICO

Ritrovo
: Belluno, P.le Resistenza ore 7
Lunghezza : Km 46, pista ciclabile : in parte sterrata fino a Dobbiaco
Difficoltà
: facile
Bici richiesta : bici con cambio, buoni freni e camera d’aria di scorta.
Obbligo fanalini anteriori e posteriori e giubbetto riflettente.
Pranzo
: al sacco
Prenotazione obbligatoria entro il 9 settembre 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: da martedì a 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 11-9
Referenti
: Pino Fant 333 9861356
Augusto Troian 339 7427349
Descrizione del percorso:
Punto di partenza di questa gita è il valico di Cimabanche a 1529 m. e la ciclabile segue il percorso dell’ex
ferrovia Calalzo-Cortina-Dobbiaco, d’inverno utilizzata come pista per lo sci di fondo. Si passa a Carbonin
e si costeggia il lago di Landro con vista delle 3 Cime di Lavaredo e il lago di Dobbiaco. Da Dobbiaco la
pista si snoda lungo il fiume Rienza e conduce fino a Villabassa attraverso boschi e lungo prati verdi,
proseguendo poi in direzione Valle di Braies.
Si attraversa un grande ponte che passa sopra la statale e il fiume Braies e si raggiunge Monguelfo.
Passato il lago artificiale di Valdaora si raggiunge Valdaora; da qui affiancati dai pendii del Plan de
Corones la ciclabile conduce nella stretta gola della Rienza con gallerie poco illuminate.
La valle poi si apre e Brunico ci attende per un delizioso gelato.
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