Ciclistica PASSO RESIA-MERANO
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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 destinazione passo Resia (m.1500) con arrivo previsto entro le h 9,00. Breve sosta e partenza
per la ciclabile della Val Venosta che inizia lungo il lago di Resia per poi proseguire attraverso San Valentino e quindi passando per
vari paesi fino al borgo medievale di Gorenza che vale assolutamente una breve sosta. Si prosegue in direzione Prato allo Stelvio e poi
in direzione Oris e Lasa. Da qui i prossimi km del percorso affiancano l'Adige con alcuni tratti in strada sterrata in una gola rimasta
incontaminata che fa anche parte del parco nazionale dello Stelvio. Si prosegue fino a Silandro e poi su stradine di campagna
attraverso meleti fino all'imbocco della Val Martello e poi avanti fino a Laces. Si attraversa Laces e il percorso si spinge fino a
Castelbello dove sarà visibile da lontano la bellissima rocca. Proseguendo passiamo per Stava,Naturno,Plaus e Plars per poi scendere
via Lagundo a Merano dove termina la ciclabile della Val Venosta.
CICLABILE ASFALTATA CON ALCUNI BREVI TRATTI DI STERRATO DI BUONA QUALITA'
Partenza da Passo Resia m.1500 arrivo a Merano m 330 DISLIVELLO : 1200. m di discese 120 m di salite
LUNGHEZZA : 86 km
DURATA
: 5 h escluse soste
PORTARE :
Eventuale cibo e bevande ( presenti punti di ristoro lungo il percorso)
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : Riservata a soci e familiari entro venerdì 19 luglio e successivamente aperta a tutti fino a lunedì
22 luglio presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 25,00
€ 30,00

per soci € 20,00
non soci € 25,00

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
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