CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 26 SETTEMBRE
IN BIKE TRA BIBIONE E LIGNANO SABBIADORO
Programma
PARTENZA
Ore 6.15: carico bici da Feltre - piazza Parmeggiani. Partenza ore 6.30 Via Valdobbiadene,
Conegliano autostrada A 28 con arrivo a Bevazzana di San Michele (VE).

ITINERARIO
Ore 9.00 Partenza da Bevazzana in direzione sud andando ad esplorare tutto il litorale di Bibione
Ore 11.00 Arrivo verso il faro di Bibione dove potremmo ammirare un bellissimo panorama mare.
Ore 11.30 Partenza verso nord lungo il Tagliamento ed arrivo a Lignano Sabbiadoro con il suo
bellissimo litorale fino al faro vecchio.
Ore13.00 Sosta Pranzo (al sacco in autonomia)
Ore 14.00 Esplorazione della laguna di Lignano Sabbiadoro fino al paese di Bevazzana
Ore 16.00 Partenza per il rientro con arrivo a Feltre verso le ore 19.00

ALTRE NOTIZIE
Difficoltà: TC (facile): percorso su strade battute, ciclabili. Sono presenti tratti sterrati
Dislivello:0 mt, KM TOTALI 50
Tempo di percorrenza: 5 ore totali
Bici richiesta: Qualsiasi escluse da corsa. Obbligo camera d'aria di ricambio. Consigliato casco.
Il costo è di € 28,00 comprensivo di trasporto in corriera e assicurazione
Iscrizioni: sino ad un massimo di 25 partecipanti (massimo 4 E-BIKE) di cui 13 soci CAI e 12 della
FIAB da lunedì 6 a martedì 21 settembre versando l'acconto di € 18,00.
Per i soci CAI presso FOTO-OTTICA FRESCURA di Via XXXI Ottobre – Feltre
Per i soci FIAB a: www.feltreinbici.blogspot.com
(L'adesione alla gita è considerata valida al momento del pagamento dell'acconto, non restituibile
in caso di ritiro. Tale importo sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del
viaggio).
La manifestazione seguirà tutte le normative vigenti utili alla prevenzione e al contrasto
della diffusione della Sars-Cov2. Si chiede pertanto al partecipante di presentarsi alla partenza
munito di mascherina, GREEN PASS e di compilare e firmare l'autocertificazione che troverà
al seguente indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1rSuZbWfTU1PgaVCyUqFv_pz2h83BfK24/view

Accompagnatori:
Michele Carrer; Alfredo de Bastiani
Per informazioni: 3403485617

