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Monte Pasubio in e-MTB 

Ancora non hai provato una bici a pedalata assistita? Ecco la giusta 
occasione per provare una delle nostre e-MTB bi-ammortizzate su un 
percorso classico per le ruote grasse in ambiente dolomitico e al fresco 
dalle alte quote. Non ti dovrai preoccupare di guidare o portarti dietro la 
bici; pensiamo a tutto noi, nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

Classico percorso per MTB sulle strade della Grande Guerra con 
impressionanti vedute a strapiombo sulla valle. Percorreremo la strada 
degli Scarubbi, che prende il nome dai dirupi che la attraversano e che 
offrono vedute spettacolari e a scendere la strada degli Eroi, così 
chiamata perché fatta per recuperare le salme dei caduti durante la Prima
Guerra Mondiale. Il percorso è un anello che parte dal Rifugio Balasso: 
è tecnicamente facile perché impiega le strade militari carrozzabili 
costruite durante la guerra. Altimetria mediamente impegnativa, resa 
fattibile dalle nostre e-MTB: si tratta di una lunga salita seguita da 
relativa lunga discesa su strade sterrate, a volte un po’ accidentate. 
Occorre dimestichezza con la MTB e non aver paura degli strapiombi 
in quanto in entrambe le strade non sempre è presente il guardrail. 
In collaborazione con PedaliamoinItalia.

Opz. 1  Viaggio A/R in pullmino da Bologna + noleggio e-MTB: 100 euro
Opz. 2  Viaggio A/R in pullmino (con e-MTB propria): 60 euro 
Opz. 2  Solo noleggio e-MTB: 40 euro

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di  sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto.  All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti  dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Sabato
24 luglio 2021

Informazioni escursione
Lunghezza 40 km
Dislivello salita 1300 m
Difficoltà salita MC
Difficoltà discesa MC
Tratti a spinta -
Portage -

Organizzazione
Primo ritrovo ore 7,30
Parcheggio della piscina Arcoveggio 
Bologna
Secondo ritrovo ore 10,30
Parcheggio del Rifugio Balasso Monte 
Pasubio
Inizio escursione ore 11,00
Termine stimato ore 16,00

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro
Partecipanti min./max. 4/7

Informazioni e iscrizioni
Elisabetta Sazzini
s.ellisabetta@yahoo.it
328-5670290
Iscrizioni da effettuare entro 
Domenica 20 luglio 2021

Possibile pranzo al Rifugio Papa (segnalare 
il proprio interresse per poter procedere alla 
prenotazione).

Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
email all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante.


