
Club Alpino Italiano
Sez. di Treviso

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

CAI TREVISO
CICLOESCURSIONISMO MTB

I
l gruppo Cicloescursionismo Amicinbici pre-
senta l’ultima gita della stagione e la seconda 
parte dell’escursione lungo la Livenza, seguen-
do il fiume a sud di Sacile! 

Programmata per domenica 19 Ottobre 2014, si 
sviluppa su una lunghezza di circa 68 Km e zero 
dislivello ed è indicata per tutti i cicloescursionisti 
solo un po’ allenati.

La bassa pordenonese: 
tra Livenza e siLe
19 ottobre 2014

Programma
Ritrovo: ore 8.00 parcheggio Municipio Carità di 
Villorba - Partenza: ore 8.30 
Inizio Escursione: ore 9.30 a Sacile 
Rientro a Carità di Villorba: ore 18.00 circa

Difficoltà: MC (per cicloescursionisti di media 
capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo 
poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, car-
rarecce…) o su sentieri con fondo compatto e 
scorrevole, percorso prevalentemente su strade 
comunali con asfalto, alcuni tratti sterrati sopra 
alcuni argini del percorso.

Lunghezza del percorso: 68 km circa.
Dislivello: 0 m 
Dislivello in discesa: 0 m
Tempo di percorrenza: ore 7 + soste 
(visita Museo del Ciclismo a Portobuffolè)
Note: Pranzo al sacco. 
Obbligatorio l’uso del casco
Equipaggiamento necessario: casco, occhiali, 
MTB o City-Bike, camera d’aria di scorta e attrezzi 
per sostituzione. Prima di partire controllate: pres-
sione delle gomme e stato di usura, registrazione 
dei freni, registrazione del cambio e manutenzione 
generale.
Interesse: naturalistico - paesaggistico - culturale
Quota di partecipazione: soci 5,00 Euro - non soci 
8,00 Euro (comprensiva di assicurazione) più quo-
ta Museo del Ciclismo di Portobuffolè. Le spese 
di trasporto sono a carico dei partecipanti. 

Iscrizioni in sede, in serate d’apertura (chiusura 
iscrizioni alle ore 22.00 del 17 ottobre).
Proposta da Rita Giannetti cell. 348 5105337

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


