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Domenica 13 Settembre 2009 
 

In bici da Calalzo (740 m) a Cortina (1225 m), 
lungo il tracciato della vecchia ferrovia 

(circa 68 km, con qualche tratto sterrato) 
 

Percorso: Calalzo (stazione degli autobus) - Tai – Pieve - Valle - Venas 
– Vodo – Borca – S. Vito – Dogana Vecchia – Zuel – Cortina … e ritorno. 
 
Ore 07.20 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Piazza Rizzo. 
Ore 07.30 Partenza in auto per Calalzo (Treviso-Mare+autostrada+statale 51) 
Ore 09.30 Partenza in bici dalla stazione degli autobus di Calalzo di Cadore. 

Percorso: Calalzo - Tai di Cadore - Valle - Venas - Peaio - Vodo - 
Borca - San Vito - Acquabona - Zuel di Sotto - Zuel di Sopra - 
Stazione Autobus Cortina. Soste tecniche lungo il percorso. 

Ore 12.30 Arrivo a Cortina (pranzo al sacco). 
Ore 14.00 Ritorno in bici verso Calalzo. 

Percorso: Centro Cortina – Via del Parco - Campo di Sopra - Campo 
di Sotto - Socol - Acquabona - San Vito. 

Ore 15.00 (?) Sosta a S. Vito per il saluto del Sindaco alle Associazioni FIAB che 
partecipano al Dolomiti Day. 

Ore 16.30 (?) Arrivo a Calalzo, sistemazione delle bici e ritorno in auto a S. Donà. 
Ore 18.30 (?) Arrivo a San Donà di Piave. 
 
Note: 

 

- (?) Orari soggetti a variazioni. 
- Chi ha intenzione di partecipare è invitato a comunicarlo via e-mail 

(postmaster@vivilabici.it o giamur@libero.it) o via sms (338 5956215), specificando se 
è in grado di trasportare la propria bici ed eventualmente ospitare altre persone. 

- Al momento della partenza ai non soci verrà richiesto un contributo di 3 € per le spese 
di organizzazione. 

- Il percorso totale è di circa 68 km con un dislivello (complessivo) in salita di circa 600 
m. Data la presenza di tratti sterrati si consiglia l’uso di una mountain bike o di una city 
bike munite di cambio efficiente. 

- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza 
(soprattutto   freni e gomme !) e di portare con sé una camera d'aria di riserva con i 
piccoli attrezzi per lo smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 

- Ogni partecipante garantisce implicitamente la propria idoneità fisica ed 
esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato 
l'uso del casco. 

- I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni devono obbligatoriamente: indossare il casco ed 
essere accompagnati da un adulto. 

- Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338.5956215, dalle 18.00 alle 20.00 
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


