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N.B. Gli organizzatori, in caso di necessità, si riservano eventuali variazioni e/o modifiche del percorso.
Prima della partenza controllare bene le bici e si consiglia l'uso del casco. Portare camera d'aria di scorta.

OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

Cicloamatori
8 e 9 settembre 2018

VAL DI FASSA
MOENA -POZZA DI FASSA-CAVALESE

1° giorno: Sabato 8
Ore 7.00 – Ritrovo a Piazzale L. Giustiniani e partenza in pullman G.T. per POZZA DI FASSA. Pranzo e
sistemazione camere. Nel primo pomeriggio trasferimento a PENIA da dove si scende, in bici, verso Moena
attraversando, in un paesaggio verde e lussureggiante, i noti e caratteristici paesi di Canazei, Campitello di
Fassa, Campestrin, Pera, Pozza di Fassa con un panorama che via via si dischiude "mostrandoci il
Catinaccio, il Sassolungo, il  Sella e la Marmolada con  squarci meritevoli di essere fotografati. Arrivati a
Soraga breve sosta, per vedere il paese e approfittare per passare presso il panificio in piazzetta per un ottimo
pane locale. Quindi continuare, rientrando sulla ciclabile, e dopo aver lasciato sulla destra  un bellissimo
laghetto si arriva a Moena in pieno centro in zona pedonale. Rientro in albergo per la  cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 9
Dopo la colazione partenza per escursione  in bici con destinazione CAVALESE, nella pista ciclabile, quasi
completamente asfaltata delle Dolomiti di Fiemme e Fassa che collega le due famose valli trentine lungo le
rive del torrente Avisio: un itinerario cicloturistico ideale per vivere un'escursione nella natura più
incontaminata fra prati e pascoli verdeggianti, ruscelli e masi. Incontreremo il paese di PREDAZZO fino a
raggiungere ZIANO DI FIEMME e proseguire verso LAGO DI TESERO dove si possono incontrare le tracce
caratteristiche del vecchio percorso ferroviario, con il leggero e costante dislivello del tracciato, ponti di ferro e
tralicci nonchè le vecchie stazioni abbandonate; la pista ciclabile Val di Fiemme - Val di Fassa riprende, infatti,
buona parte del sedimento dell'ex ferrovia a scartamento ridotto. Arrivati a MASI DI CAVALESE e procedendo
lungo il tragitto, con alcuni saliscendi, ci s'inoltra in un'area boschiva, per giungere poco dopo alla stazione di
fondovalle della funivia del Cermis e quindi fino a CAVALESE che sarà la meta finale e dove dopo il pranzo
"libero" e un giro per il centro storico verrà fatto il carico delle bici in bus.

Ore 17.30 Partenza per rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 100,00 SOCI AGGREGATI € 110.00

Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il versamento dell’acconto pari a € 50,00 e saldo 10 giorni prima della partenza.
Bici con cestino staccabile Numero minimo: 40 Partecipanti
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie, trattamento di pensione
completa bevande incluse (1/2minerale-1/4vino ai pasti). La quota non comprende: Pranzo della domenica.


