PROGRAMMA : Ritrovo h 6,00 nel piazzale stazione autocorriere di Borgo ognuno con la propria bicicletta che verrà caricata su
apposito carrello. Partenza con pullman e arrivo a Dobbiaco entro le 9,00 /9,30. Breve sosta, scarico biciclette e partenza per la pista
ciclabile Dobbiaco- Lienz. Si tratta di una ciclabile pianeggiante e a tratti leggermente in discesa lunga 49 km e tutta asfaltata. Il tempo
di percorrenza e di circa 2-3 ore che variano a seconda delle soste che verranno fatte durante il tragitto. Lungo il percorso si trovano
diverse aree di sosta con possibilità di pranzare o rinfrescarsi, parchi con piscine, e una breve escursione a piedi lungo un sentiero che
in pochi minuti porta a delle cascate. Il tragitto corre prima per prati e boschi fino al paese di San Candido che si attraversa per poi
continuare fino ad attraversare il confine dove la ciclabile lambisce le pittoresche località austriache di Sillian, Strassen, Leisach fino
all'arrivo a Lienz. A Lienz, se gli orari lo permettono, ci sarà la possibilità di visitare il centro della cittadina per poi trovarsi entro le h
16,00 nei pressi della stazione ferroviaria dove ci attende il pullman per il rientro.
PORTARE :

Documento di identità. Occorrente per eventuali riparazioni
Eventuale cibo e bevande (presenti punti ristoro sul percorso)

PARTENZA :

h 6,00 dal piazzale stazione autocorriere di Borgo

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : Riservata a soci e familiari entro venerdì 20 luglio e successivamente aperta a tutti fino a lunedì
23 luglio presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 28,00
€ 33,00

per soci € 23,00
non soci € 28,00

soci giovani
non soci giovani
gita proposta da Andrea

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e
qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

