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17-18 Giugno 2017 “100km dei Forti” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In MTB nelle stradine della Grande Guerra e alle fortezze degli altipiani nella zona 
di Folgaria – Lavarone – Luserna. 
 

Itinerario di due giorni, partenza e arrivo da Passo Sommo m.1.335 (strada Folgaria/Lavarone) 

con zainetto in spalla, ci porterà lungo forestali e strade sterrate a percorrere questo 

classico percorso “storico escursionistico”.  

Percorso prevalentemente su strade sterrate e lastricate, in qualche tratto sconnesse, e in parte su 

strade secondarie asfaltate, adatto esclusivamente per mountain bike. 
 

PRANZI al sacco;  

ALBERGO con trattamento di  mezza pensione a € 57,00 circa (Albergo “Caminetto” fraz. Bertoldi), da gestirsi in 

cassa comune. 

Difficoltà: MC/MC (scala difficoltà in conformità alle indicazioni del CAI; Media C apacità tecnica: percorso su sterrate con 

fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole; 
 

1° giorno: km 50 circa , dislivello 1300 mt circa ;  

2° giorno:  km 50 circa, dislivello 1300 mt circa. 
 

Portare con sé l’abbigliamento necessario all’escursione e per trascorrere la notte in albergo senza possibilità di 

tornare alle auto sino al giorno dopo. 
 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE,  

RITROVO: sabato 17 giugno alle 06:15 al parcheggio centro sportivo Arcoveggio (dettagli equipaggi si 

definiranno la sera della riunione organizzativa). Rientro domenica in serata. 
 

Costo gita  €  2,00  SOCI   CAI   –    SOLO SOCI   
(+ spese vive per costo albergo e viaggio da gestire in cassa comune) 

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore e versare caparra di euro 50,00  

Chiusura iscrizioni al 09/06/17 oppure al raggiungimento delle prime 15 caparre ricevute. 
 

Accompagnatore: FABIO  BORSARI (fabbor17@hotmail.com tel. 347-8487644) 
 

RIUNIONE  ORGANIZZATIVA:  VENERDI’  09/06/17 – ore  21.00 – sede CAI 
  

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei 
propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene essere provvisti della 
dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta. 

 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it 
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