
Gruppo Cicloescursionismo Amicinbici

Domenica 5 maggio 2013

Escursione regionale in occasione del 150° del CAI

LE GHIAIE BIANCHE DEL PIAVE

Il  gruppo  Cicloescursionismo  Amicinbici  propone,  per  domenica  5  maggio  2013,  un’escursione  che,
partendo direttamente dalla periferia di Treviso, si sviluppa nella parte nord est della provincia, attraversa
alcuni paesi e arriva sulle sponde del Piave. Da qui, oltrepassato il greto, raggiunge Candelù per poi rientrare
a Treviso attraverso un territorio ricco di corsi d'acqua minori.
Il percorso, pianeggiante, si sviluppa per circa 60 km, in prevalenza lungo strade asfaltate ad eccezione del
tratto che costeggia le sorgenti dello Storga e quello all'interno delle Grave. Le strade indicate sono quasi
sempre  a  bassa  densità  di  traffico.  Il  percorso  è  adatto  a  tutti  i  ciclo  escursionisti  con  un  po’  di
allenamento.
La durata complessiva del percorso è di circa 6 ore.

PROGRAMMA

Ritrovo: ore 8.45 parcheggio antistante l’I.T.I.S. Fermi di Treviso, Via San Pelajo 37. 
Partenza: ore 9.00.
Rientro a Treviso: ore 16.30 (circa).
Ore 17.00: visita della Xiloteca Trevigiana, esposizione documentata di più di 300 tavole di legno di specie
legnose di tutto il mondo, allestita presso l’ITIS Fermi di Treviso.
Ore 18.00: conclusione dell’attività.

DIFFICOLTA’

TC (turistico) percorso su strade anche sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
Lunghezza del percorso: 60 km circa. 
Percorso pianeggiante.
Tempo di percorrenza: ore 6 + soste.
Note: Pranzo al sacco –Obbligatorio l’uso del Casco.
Equipaggiamento necessario: casco, occhiali, camera d’aria di scorta e attrezzi per sostituzione. Prima di
partire  controllare:  pressione  delle  gomme,  registrazione  dei  freni,  registrazione  del  cambio  e
manutenzione generale.
Interesse: naturalistico – paesaggistico – storico.
Quota di partecipazione: soci 5,00 € – non soci 8,00 € (comprensiva di assicurazione).
Iscrizioni in sede, in serate d’apertura. Chiusura iscrizioni alle ore 22,00 di venerdì 3 maggio 2013.
Proposta da Luigi Gallinaro, cell. +39 347 1790504.


