
Biciclettata in Val di Fiemme

28-29 settembre 2002

PROGRAMMA

Sabato 28 settembre 
ore 14,30 Partenza  da  Villa  Montalban  per  Predazzo  passando  per:

Agordo, Falcade, Passo San Pellegrino.
ore 17,30 Arrivo previsto a Predazzo in Val di Fiemme.

Ritrovo e sosta per la notte al parcheggio presso il Campo
Sportivo/Pista Atletica (provenendo dal Passo San Pellegrino,
all'inizio di Predazzo fare  riferimento Hotel Liz e  girare  a
destra),in  luogo  molto  tranquillo,  con  possibilità  di
approvigionamento d’acqua con tanica alla fontana all’inizio
del parcheggio
(Nella serata chi è interessato può recarsi a Cavalese, dove
c’è  un  concerto  per  organo  alle  ore  21  nella  chiesa
parrocchiale  dei  Padri  Francescani  :“I  fioretti  di  San
Francesco  d’Assisi”  Giorgio  Fabbri  e  Arnoldo  Foà  voce
recitante)

In serata “Solito brulé” in compagnia (tempo permettendo).

Domenica 29 settembre 
ore 9,00 Partenza per la biciclettata, prendendo in direzione Ziano di

Fiemme. Sono previste tre ore di pedalata, su un percorso di
km. 21/22.
Chi vuole può allungare la pedalata fino a Molina di Fiemme
(percorso  complessivo  km.  34,  dislivello  tra  Predazzo  e
Molina di Fiemme mt. 150)
Maggiori indicazioni sul percorso previsto si possono avere
collegandosi  al  sito  dell'APT della  Val  di  Fiemme.  Per  il
percorso previsto le indicazioni sono alla pagina:

www.aptfiemme.tn.it/bikerun/percorsomedio.htm mentre
allo stesso indirizzo si possono avere indicazioni anche sul
percorso più lungo di 34 km (e su di un altro più corto di
circa 10 km) e la cartina qui riprodotta con maggiori dettagli
su distanze, dislivelli, ecc.

ore 13,00 Tempo permettendo, pranzo all’aperto tutti assieme (ognuno
provvede per sé per mangiare)

ore 17,00 Partenza  per Belluno attraverso il Passo Valles,  strada per
Bellamonte

Prenotazioni entro 26 settembre 2002 telefonando a:

Buttignon Roberto 0437 30741 

Cassol Igino 0437 944332

Masi Vincenzo 0437 99545

Quota di partecipazione Euro 8,00 pro camper

Il comitato organizzatore

Per saperne di più su quanto offre la Val di Fiemme collegati a:  
www.aptfiemme.tn.it sito  ufficiale  dell'A.P.T.  della  Val  di

Fiemme


