
 
 

Domenica 26 Maggio 2019 

 
Ritrovo: Parco Città di Bologna, Belluno, h 9:00 – Rientro autonomo verso le h 14 per chi non si ferma a 
mangiare, per chi si ferma a pranzo rientro tranquillo nel pomeriggio. 

Lunghezza 30 km – Difficoltà media: dislivello totale m 369, ma l’unica salita un po’ impegnativa è la 

“Riva Us” da Giaòn, lunghezza 600 m con 60 m di dislivello. Il percorso è su strade secondarie asfaltate. 

Bici richiesta: qualsiasi, con cambio. Consigliato il casco. Obbligatoria camera d’aria di ricambio. 

Pranzo: alla pizzeria Salvatore 2, tra Pieve di Limana e Limana – ognuno prende quel che vuole, ma è 
necessario segnare il pranzo nel modulo prenotazione in modo da poter avvertire la pizzeria del numero dei 
commensali. Chi non si ferma a pranzo rientra autonomamente. 

Prenotazione obbligatoria sul sito www.bellunoinbici.it  Offerta libera, minimo € 10 che andranno 
all’ADOS – Associazione Donne Operate al Seno. 

Info: Pierluigi 3442336637 –  pierluigi.trevisan@gmail.com  

 
Lasciata Belluno, ci dirigeremo verso Limana percorrendo la SP1, dopo il dosso di Villa Buzzati (Attenzione!) 
prenderemo la bella stradina di Rivamaor, sbucando a Visome e da qui a Limana.  
Il percorso limanese si snoderà lungo circa 18 km di strade asfaltate e scarsamente trafficate, che ci 
consentiranno, tra una salita e una discesa, di gustare il paesaggio rurale con i piccoli borghi frazionali ed 
ammirare, pedalando o col piede a terra, alcune ville venete: Villa Barcelloni a Mane, Villa Tasso a Triches, 
le due ville Sacello a Col di Mezzo e a Centore, dove faremo la sosta per uno spuntino tra i vigneti. 
Raggiunto il centro di Limana, passeremo davanti  a Villa Pagani Cesa, attuale sede comunale, per 
imboccare la ciclabile che ci porterà a Cesa, con sosta a Villa Piloni e infine a Pieve di Limana con Villa 
Trois, la Canonica, la chiesa di S. Barbara, col campanile dell’anno mille.  Di qui o rientro autonomo a 
Belluno oppure sosta pranzo in pizzeria (segnarlo sul modulo prenotazione).  

Per scaricare il percorso: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oamizxoakoytpcpf 

 

Pedalata a favore dell'ADOS (Associazione Donne 
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