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Domenica 5 giugno 2022 
 

Il giardino delle erbe e mele delle Dolomiti 
Facile pedalata per famiglie con bambini 

Ritrovo: parcheggio di via Prade – è il nuovo parcheggio che si incontra dopo via Feltre, tra via Prade e via 

Col da Ren. Si entra nel parcheggio da via Col da Ren, la strada che porta a Dolomitibus e alla caserma dei Vigili del 

Fuoco – da lì abbiamo immediato e sicuro accesso alla ciclabile - h 9:00 – partenza h 9:15 - Rientro: verso 
le ore  16:00 
Lunghezza e difficoltà: facile percorso di ca 15 km, in parte su sterrato, con qualche breve salita. 
La pedalata è pensata per famiglie con bambini dai 5-6 anni in su…ma sarà di sicuro interesse 
anche per gli adulti. 
Bici richiesta: percorso adatto a qualsiasi bicicletta, eccetto le bici da corsa. Consigliato il casco. 
Obbligatoria camera d’aria di ricambio 
Pranzo: al sacco  
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – contributo assicurazione infortuni soci  
€ 2, non soci € 5.  
Info: Fiorella Trevisan 3332174730 – fiorella.trevisan@yahoo. 
 
Descrizione: facile e pittoresco percorso in zona collinare, tra Salce e Sois, caratterizzato dalla 
presenza di varie dimore e ville patrizie. Durante il percorso incontreremo Villa Giamosa e Villa 
Doglioni-Murer a Salce, Villa Tattera a Giamosa, Villa Cappellari Della Colomba verso Sois. 
La mèta e il particolare interesse di questa pedalata è l’azienda agricola “Naturalpina”, che 
raggiungeremo verso le 11. L’azienda è specializzata nella coltivazione di piante aromatiche per la 
preparazione di tisane, infusi, creme. A fianco del Giardino delle aromatiche viene coltivato un 
meleto biologico. Alice, l’appassionata giardiniera, ci racconterà come è nata l’azienda, cosa 
produce e soprattutto come coltiva mele e piante aromatiche in modo naturale.  
Pranzo al sacco nel prato di Naturalpina. 
Verso le 14 riprenderemo la pedalata e rientreremo a Belluno tra le 15 e le 16. 
______________________________________________________________________________ 
 
FIAB BELLUNO non un'agenzia turistica. Gli accompagnatori sono tutti volontari non retribuiti, quindi i partecipanti sono invitati a 
collaborare, osservando le regole e il programma della pedalata, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia diritto contro l'associazione stessa, 
per danni derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ed in particolare rinunciando alla querela. Durante le pedalate ogni 
partecipante deve comportarsi con prudenza e osservare le norme del Codice della strada.  
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