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Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com
CICLABILE LA VIA DELLE DOLOMITI DA CORTINA A CALALZO
DOMENICA 18 GIUGNO 2017

Gentili Soci, oggi percorreremo uno dei tratti più suggestivi e naturalisti della lunga via delle dolomiti da Cima
Banche raggiungeremo Calalzo lungo la ciclabile costruita sulla ex ferrovia che univa appunto queste due
città dolomitiche, il ritrovo partecipanti è previsto per le ore 6,30 in via Transalgardo con partenza per
il Passo Cima Banche alle ore 6,45
Il Passo Cima Banche 1529 m s.l.m. situato tra il massiccio della Croda Rossa d’ Ampezzo a nord e
quello del Cristallo a sud. Qui prenderemo subito la nostra ciclabile che ci porterà in un oretta alla regina
delle dolomiti Cortina d'Ampezzo. Situata nel cuore delle Dolomiti venete in un’ampia valle circondata da alte
vette,Cortina è una delle località di montagna più famose del mondo. Sede delle Olimpiadi invernali del
1956 e località sciistica per antonomasia, simbolo della mondanità italiana e internazionale, Cortina è da
sempre una meta d’eccellenza per chi ama la montagna e i suoi paesaggi, lo sport ed il divertimento.
Lasciata Cortina riprenderemo la ciclabile passeremo i paesi si San Vito, Borca di Cadore fino ad arrivare a
Vodo di Cadore dove faremo la nostra pausa pranzo al sacco in un punto di ristoro. Riprese le nostre bici
dopo la nostra pausa pranzo potremmo ancora ammirare il paesaggio circostante con la dominante
presenza del monte Pelmo. Arrivo previsto a Calalzo per le ore16:30 non prima di aver fatto una sosta in una
delle diverse ex stazioni ferroviarie riqualificate in bar. Lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile
facile adatto a tutti.
Quota per persona su base 30 partecipanti 70€ - Quota per persona su base 40 partecipanti 62€
- Quota per persona su base 50 partecipanti 58€
La quota comprende:- Pullman GT da Padova a Cima Banche e ritorno -Accompagnatori venicebike con
relativa assistenza tecnica( 2 accompagnatori)-Noleggio bicicletta con assistenza tecnica per tutto il
percorso-Assicurazione medico bagaglio-Bottiglia d’acqua
La quota NON comprende: Quanto non specificato. Pro memoria materiali: capellino, occhiali, zainetto
(possibilità di metterlo sul portapacchi della bici – consigliato avere con sé un elastico tipo quello usato per
bloccare materiali sui portabagagli delle auto), Kway.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 – TURLON ANTONIO 3346164952 –
Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

SCADENZA ADESIONI giovedì 8 giugno 2017
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE AL CRAL ENTRO l’ 8 giugno 2017
CICLABILE LA VIA DELLE DOLOMITI DA CORTINA A CALALZO
Domenica 18 giugno 2017
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________

Da l’adesione alla iniziativa “CICLABILE LA VIA DELLE DOLOMITI ” del 18 GIU 2017
assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

☐ Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad (da pagare direttamente alla partenza)
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice —
codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: CICLABILE DOLOMITI

Data ______________ Firma __________________________________________

