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ALTOPIANO ASIAGO
Ancora una volta pedaleremo
in questa terra magica
che quest’anno ci offrirà
un evento speciale:
il Centenario della Grande Guerra
per l’Altopiano di Asiago

Canove è senz'altro uno dei luoghi dell'Altopiano dei Sette Comuni dove maggiormente si conserva vivo
il ricordo del primo conflitto mondiale. Qui sorge infatti il Museo Storico della Grande Guerra 1915-18,
dove sono esposte migliaia di fotografie e di reperti bellici di ogni genere, tra cui armi, munizioni,
indumenti, effetti personali dei soldati, distintivi, monete, cartoline, ecc. Il Museo è ospitato in quella
che fino al 1958 era una delle stazioni della vecchia linea ferroviaria Rocchette-Asiago.
SABATO: RITROVO ore 09.00 a CANOVE (ASIAGO) nel piazzale antistante il COMUNE !!!
Percorso a “sorpresa” sull’Altopiano; totale km. 60 circa; dislivello 800/1000 mt; difficoltà MC/MC;
DOMENICA: partenza dopo colazione; ancora un altro piacevolissimo percorso a “sorpresa” tra i boschi
dell’Altopiano; totale km. 50 circa; dislivello 800/1000 mt; difficoltà MC/MC.
Pernottamento: Locanda Bed & Breakfast ad euro 25,00 cadaun partecipante
BICI: MTB con ruote tassellate in buono stato
VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

Costo gita € 2,00 SOCI CAI -

€ 7,00 NON SOCI CAI

Per partecipare alla gita occorre prenotare entro il 06/07/15
Direttore di gita: Giuliana Monti - mongiuli@gmail.com cell. 349 2202697
RIUNIONE ORGANIZZATIVA LUNEDI’ 06 LUGLIO 2015 - 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.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
Scala difficoltà dei percorsi MTB in conformità alle indicazioni del C.A.I. (commissione nazionale)
La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/). Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze
sostenute. (Per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)

MC

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo
compatto e scorrevole;

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 www.ciclo.caibo.it

