
SULLE PISTE  
CICILABILI                                           

DELLE DOLOMITI 
    2-3 Giugno 2012 

              Programma 1° Giorno 
Ore 6.30 Ritrovo P.zza Appiotti (carico delle bici). 
Ore 7.00 Partenza .  
Ore 10.30 Arrivo a San Candido (Bz). 
Ore 11.00 Inizio della pedalata (tutta in discesa) 
                 verso Lienz (Austria) lungo il fiume Drava.   
                 Pranzo libero lungo il  percorso.  
Ore 17.00 Ritrovo presso il piazzale Fs di Lienz per                                
       caricare le biciclette sul Pullman. 
Ore 18.00 Partenza. 
Ore 19.00 Arrivo all’Hotel al Pelmo *** di Pieve di  
       Cadore (Bl).  
 Ore 20.00 Cena e pernottamento. 
 

Ciclabile della Drava 
<  San Candido- 
   Lienz  km 42 > 

. 

 La vecchia ferrovia 
< Passo Cimabanche  

Calalzo km 46 > 

         Programma 2° Giorno 
Ore  8.00 Colazione.  
Ore  8.45 Partenza in pullman per Passo Cimabanche. 
Ore  9.30 Arrivo. 
Ore 10.00 Inizio della pedalata in discesa verso  
       Cortina in un paesaggio mozzafiato               
       tra ponti e gallerie. 
Ore 12.30 Sosta pranzo lungo il  percorso (cestino  
       dell’albergo 2 panini, frutto, bibita, € 5,00). 
Ore 17.00 Ritrovo con il pullman presso la stazione 
                 Fs di Calalzo (Bl).  
Ore 17.30 Partenza. 
Ore 21.00 Arrivo a Rovigo e tutti a casa. 

Questa non è un’iniziativa turistica 
organizzata né una manifestazione 
sportiva ma un’attività sociale, ricreati-
va e ambientale svolta per il raggiungi-
mento degli scopi statutari 
dell’Associazione. 

                                         Quote di partecipazione 
Adulti da 18 anni in camera doppia, tripla quadrupla € 85,00. Ragazzi dai 10 a 17 anni € 68,00. Bambini dai  
3 a 9 anni Euro 55,00. Camera singola € 95,00. 
La quota comprende il trattamento di mezza pensione: la cena del sabato (menù a tre scelte) e la colazione della 
domenica (a buffet rinforzata) presso l’Hotel al Pelmo *** di Pieve di Cadore (Bl). Trasporto in pullman GT 
con carrello porta bici. 
Iscrizioni riservate ai soci in regola con il tesseramento 2012 tramite versamento del 50% della quota entro il 3 
maggio e saldo entro il 24 del mese stesso presso la sede Fiab, Corso del Popolo 272 Rovigo il martedì dalle 
10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00. Per informazioni, referenti gita Sandro Burgato tel. 
3395984227 e Luca Dall’Ara tel. 338.5684774 amicibicirovigo@gmail.com 

                                                             Tesseramento 
Sostieni l’associazione: socio ordinario € 18,00, familiare € 10,00, junior € 5,00. La quota comprende 
l’assicurazione R.C. del ciclista, la rivista Fiab “BC”, sconti presso il negozio cicli Borg e molto altro ancora.  

 
 
 

 
www.rovigoinbici.it 


