Sabato 2 Luglio 2022

Inaugurazione della ciclabile di Soverzene

Le Amministrazioni comunali di Soverzene e Ponte nelle Alpi invitano FIAB Belluno a partecipare alla festa
d’inaugurazione della ciclabile di Soverzene.
Il bellissimo tratto di ciclabile tra Soverzene e Soccher, danneggiato una prima volta da Vaia nel 2018 e, dopo il
ripristino, danneggiato una seconda volta dalla piena del Piave nel 2019 è stato finalmente messo in sicurezza con
una poderosa scogliera e riaperto ai cicloturisti. Il tratto ciclabile fa parte della Ciclovia Venezia-Monaco, ed è quindi di
enorme importanza non solo per il cicloturismo locale, ma soprattutto per quello d’oltralpe.
L’evento è di grande importanza, quindi partecipiamo numerose e numerosi a questa bella festa! Chi ce l’ha indossi la
maglietta gialla di FIAB Belluno.

Ritrovo: Piazzale Resistenza (Stadio), Belluno alle ore 8:50 – partenza h 9:00
Rientro: a metà pomeriggio
Lunghezza e difficoltà: facile – ca 30 Km con 250 m di dislivello
Bici richiesta: qualsiasi, preventivamente controllata, consigliato il casco. Obbligatoria camera
d’aria di ricambio”
Pranzo: Brindisi, pastasciutta, pastìn…e altro offerti dalle amministrazioni comunali di Soverzene
e Ponte nelle Alpi.
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – contributo assicurazione soci €2 non
soci € 5.
Info: Pierluigi – 3442336637 – pierluigi.trevisan@gmail.com
Descrizione: Appuntamento con le Amministrazioni Comunali alle 10 in Piazza a Soverzene, da lì
scenderemo fino al “Cristo” dove avverrà la cerimonia del taglio del nastro. Poi si proseguirà fino a
Socchèr, dove ci sarà brindisi, pastasciutta, pastìn…e altro. Rientro in libertà, individuale o in
gruppo, dopo il pranzo.
__________________________________________________________________________
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.
Sede: Via Flavio Ostilio 8, 32100 Belluno - C.F. 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: fiab@bellunoinbici.it

