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GLI AMICINBICI VI ASPETTANO 
E VI AUGURANO BUONA BICI!!!

CAI TREVISO
CICLOESCURSIONISMO MTB

Difficoltà: MC: per ciclo escursionisti di media capacità 
tecnica, percorso su sterrate con fondo poco sconnesso 
o poco irregolare, tratturi e carrarecce o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

È Obbligatorio l’uso del casco.
Equipaggiamento: Casco, MTB possibilmente ammortiz-
zata, camera d’aria di scorta e attrezzi per sostitituzione.
Interesse: Storico - Naturalistico - Paesaggistico

Vi proniamo quest’anno una escursione di 4 
giorni su due ruote percorrendo la ciclabi-

le della Parenzana in Istria. Soggiorneremo nella 
piccola città di Buje situata a metà strada della via 
Parenzana , punto di partenza ideale per scoprire 
la regione dell’Istria lungo la vecchia ferrovia che 
univa Trieste a Parenzo. Con le nostre MTB andre-
mo verso il confine sloveno per vedere le saline di 
Sicciole e poi verso sud fino a Parenzo salendo 
prima nella splendida città di Montona ricca di fa-
scino e storia.
Ci aspetta un itinerario naturalistico e culturale in 
sella alle bici attraverso un percorso sterrato, con 
piccole salite, tratti pianeggianti, gallerie ombreg-
gianti e viadotti inpressionanti inserito in un pae-
saggio tra monti e mare!

IstrIa In MtB 
Lungo la vecchia ferrovia Parenzana
dal 24 al 27 aprile 2014

	  

Costi preventivati: soci Euro 120 a persona per 
tre notti in mezza pensione camera doppia /Non 
soci Euro 135 a persona comprensivi di assicura-
zione obbligatoria, per tre notti in mezza pensio-
ne camera doppia. Costi auto A/R da concordare 
in base al numero di auto. 

Iscrizioni: presso la sede CAI di Treviso. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 16 aprile o a comple-
tamento dei posti disponibili. 

Per informazioni e iscrizioni: 
Rita Giannetti 348 5105337 

Tel. 0422 540855 (sede CAI) 
c/o Fondazione Mazzotti 
via A. Marchesan 11/A - Treviso


