Ciclistica – VAL PUSTERIA
CIMA BANCHE – DOBBIACO - BRUNICO - FORTEZZA

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021
PROGRAMMA : Ritrovo h 6,30 nel piazzale stazione autocorriere di Borgo ognuno con la propria bicicletta che verrà caricata su
apposito carrello. Partenza con pullman direzione Cortina con breve sosta durante il viaggio.
Percorso della ciclabile molto bello e caratteristico che passa prima per Cortina poi al Passo Cima Banche per poi scendere a
Dobbiaco e proseguire lungo la Val Pusteria passando per Monguelfo, il lago di Valmaora,la gola di Rienza lungo prati campi e boschi
per arrivare prima a Brunico poi a Rio Pusteria e in fine a Fortezza.
E' IMPORTANTE,NELLE SOSTE, CALCOLARE BENE I TEMPI IN MODO DA ESSERE PUNTUALI AL RITROVO PER IL
RIENTRO PREVISTO A FORTEZZA ENTRO LE 17,30
(Per chi desidera accorciare il percorso c'è la possibilità di risalire sul pullman a Brunico risparmiando in questo caso gli ultimi 40 km,
Il pullman aspetterà a Brunico massimo fino alle 16,30)

Il tratto in discesa da Cima Banche a Dobbiaco (17 km) è tutto su strada sterrata e pertanto è sconsigliata la
bicicletta con tubolari stretti adatti solo per asfalto. In alternativa questo tratto si può percorrere lungo la strada
provinciale per poi ricongiungersi a Dobbiaco sulla ciclabile in asfalto.
DISLIVELLO : Da Cima Banche (m 1520) a Fortezza (m 749) circa 770 m quasi tutti in discesa e pianura con alcuni brevi
saliscendi lungo il percorso.
Da Cortina a Cima Banche + 310 m in salita
LUNGHEZZA : 82 km + ( 14 per chi parte da Cortina)
DURATA PERCORSO : 5 h ESCLUSE LE SOSTE
PORTARE : Mascherina ! Eventuale cibo e bevande ( punti di ristoro nei centri abitati lungo il percorso) + Kit forature
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (nel rispetto delle normative massimo 40 posti ) Riservata a soci e familiari entro mercoledì 7 luglio
e successivamente aperta a tutti fino a lunedì 12 luglio presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Andrea 336 466876
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 30,00 per soci € 25,00 soci giovani
€ 35,00 non soci € 30,00 non soci giovani
gita proposta da Andrea

www.satborgo.it

