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Domenica 7 luglio 2019 
 

Dal Lago di S. Croce a Longarone … e ritorno 
 

Andata: Sella di Fadalto – Lago di Santa Croce (strada che costeggia il lato ovest) – La Secca – 
Paludi – Socchèr – Soverzene – Provagna – Dogna – Codissago – Longarone 

Ritorno: stessa strada fino al Lago di Santa Croce (La Secca), quindi Farra di Alpago (lato est 
del lago), Poiatte e Sella di Fadalto. 

 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 06.45 Ritrovo a S. Donà di Piave, Piazza Rizzo. 
Ore 07.00 Partenza in auto per Sella di Fadalto. Percorso: SS 14 – strada Treviso Mare – 

autostrada A 27 (uscita Fadalto) – Parcheggio: via Alpago 59, La Secca (Alpago). 
Ore 08.20 Arrivo a Sella di Fadalto. Parcheggio presso il primo bar, sul lato dx della strada. Al 

parcheggio gratuito di via Alpago 59 (antistante la Carrozzeria Beio). 
Ore 08.45 Partenza in bici. Percorso: Lago di S. Croce (sponda occidentale), ciclabile della Val 

Regia, Socchèr (pausa caffè), Soverzene, Provagna, Dogna, Codissago; Longarone. 
Ore 12.30 Pranzo al sacco presso la Casa degli Alpini. 
Ore 13.15 Si pedala verso il centro di Longarone per gustare un gelato (e/o caffè) in una delle 

tante gelaterie presenti (siamo nei giorni della Festa del Gelato !). 
Ore 13.45 Per chi lo desidera c’è la possibilità di una breve escursione fino alla passerella di 

Igne (ponte tibetano riservato ai pedoni, posto a 125 metri altezza): 5,5 km in bici 
tra andata e ritorno. 

Ore 14.45 Inizio percorso di rientro: Longarone, Dogna, Soverzene … fino al Lago Santa Croce 
che si costeggia sul lato est, verso Farra d’Alpago e Poiatte, fino a rientrare al 
parcheggio di Sella di Fadalto. 

Ore 
17.00/17.30 

 
Arrivo al parcheggio. 

Ore 19.00 Arrivo a S. Donà. 
 

Note:  

- Capigita : Isabella Marin (335 5461260) e Flavio Boccato (347 5709970). Gianni Murer (338 
5956215) 
- Si tratta di un’escursione di media difficoltà, di 65/70 km di lunghezza, caratterizzata da 
saliscendi, che si sviluppa su percorsi ciclabili (asfaltati e non) e su strade a bassa intensità di 
traffico.  Si consiglia di usare mountain bike, trekking bike o city bike con cambio, freni e gomme in 
perfetta efficienza !!. 
- Di grande interesse paesaggistico: il giro del Lago di S. Croce (metà all’andata e metà al ritorno), 
la ciclabile della Via Regia (in mezzo ai boschi) e, per chi se la sente, il tratto da Longarone fino alla 
passerella di Igne. 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € per la 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il 
contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa 
RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del 
casco. 
- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati da un 
adulto. 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione FIAB Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose. 

 


