Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
Il Gruppo Ciclo Escursionismo organizza per

Ven 18 – Lun 21 maggio 2018
Ciclabile “ALPE ADRIA” da Tarvisio a Palmanova
Friuli
PROGRAMMA:
1^ Tappa - Trasferimento con i pulmini sezionali fino a Tarvisio. Partenza da Tarvisio lungo la ciclabile dell'ex
ferrovia, fino ad arrivare a Kraniska Gora (Slo). Ritorno a Tarvisio, dove faremo tappa con pernottamento. (Tot.
km 35 c.a.)
2^ Tappa- Tarvisio – Venzone, passando per Pontebba – Dogana – Chiusaforte, per arrivare a Venzone, dove
faremo tappa e pernottamento. (Tot.km 60 c.a.)
3^ Tappa – Venzone – Udine, passando per Trasaghis-Osoppo-Buja-Monte Albano-Castel Tricesimo-Tavagnacco,
fino a raggiungere Udine, dove faremo Tappa e pernottamento (Tot.km 55 c.a.)
4^ Tappa – Udine - Palmanova, passando per Pradamano -Trivignano Udinese - Santa Maria la Longa, per
terminare la tappa a Palmanova (km 30 c.a.).
Nel primo pomeriggio: in treno fino a Tarvisio e di seguito con i pulmini fino a Merano, (con arrivo in tarda
serata).

ITINERARIO

Facile

180 km

806 m

976 m

Partenza
Piazzale Prader

6:00
Mezzi di trasporto
pulmini sezionali
+ un’auto
Termine iscrizione
Giovedì 10 maggio
20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

0,00 €

NOTE IMPORTANTI :Iscrizioni previo pagamento della caparra di € 150,00
Per motivi strettamente organizzativi e logistici (prenotazioni Hotel ecc.), si fa
presente che l'iscrizione alla “Ciclo”, SI CHIUDE Giovedì 10 MAGGIO 2018
La caparra di € 150,00 a persona (non restituibile in caso di mancata
partecipazione senza valido motivo).
Il numero dei “ciclisti” è fissato nel n. di 17. (capacità massima di trasporto
bici sul pulmino di supporto).

0,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
Responsabili

Attrezzature obbligatorie
Casco e kit riparazione pneumatici adeguato alla
propria bicicletta
Marton Roberto
329-0965336

Note particolari
La mattina del trasferimento a Tarvisio,
portarsi il pranzo al sacco !!

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

