
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

 

“a  EST  e  a OVEST  di  BIBIONE” 

(Lignano S., San Michele T.,   

Riserva della Brussa) 
 

Torniamo a Bibione per aprire “alla grande” una nuova stagione Ciclo-

Cai, sfruttando nel pomeriggio-sera le Terme per riscaldarci in questo 

primo (e…. probabilmente FRESCO) weekend in bici e ricominciare a 

“caricare” km sulle gambe. 

Accompagna :  F ABIO  BORS ARI  

( fabbor17@hotmail.com  -  347-8487644  )  

ITINERARIO 
 

Il primo itinerario ci condurrà alla Brussa, in direzione Caorle (ma senza arrivarci) 
con sosta pranzo nella Riserva sul mare, mentre il percorso del secondo giorno 
seguirà le ciclabili e stradine secondarie nella zona di Lignano Sabbiadoro,  e S. 
Michele Tagliamento. Portare con sé pranzo al sacco e/o barrette per entrambi i  
giorni. 
RITROVO: sabato 10 marzo 2018, ore 06.45 parcheggio PISCINA ARCOVEGGIO 
(Via Corticella). PARTENZA ORE 07.00 (si prega di essere puntuali).  
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE. Compattamento auto e trasferimento direttamente 

all’Hotel Savoy (Bibione) dove parcheggieremo le auto e da dove partiranno entrambe le 
cicloescursioni. L’escursione verrà effettuata anche in caso di maltempo, sempre che ven-
gano   rispettate le minime condizioni meteo di sicurezza. L’accompagnatore potrà modifi-
care il percorso—a suo insindacabile giudizio—ai fine della sicurezza dei partecipanti. 

DATI TECNICI 
 

Lunghezza: km 65 (sabato) e km 65 
(domenica) circa; 
Dislivello: trascurabile; 
Difficoltà: TC/TC; (percorso turistico su 
fondo erboso, strade sterrate dal fondo 
compatto  carrozzabile, asfaltate); 
Bici consigliata: MTB; trekking bike, city 
bike con ruote tassellate. 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  FABIO  BORSARI  
e  versare  caparra  confirmatoria  di  euro 50,00  entro  VENERDI’  16  FEBBRAIO  2018. 

(Serata  della  riunione  organizzativa  in  data  da  definirsi  presso  la  sede  C.A.I.)  

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei propri compagni di 
viaggio. È buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni, provvedendo ad una dotazione personale minima di attrezzi oltre a verificare sempre che le camere 
d’aria di scorta sia conformi alla bicicletta che si sta usando in quel momento (!!). 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 ciclocai.caibo.it 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci CAI  
4,00 euro 

 
NON Soci CAI 
  10,00  euro 

 

ALTRI COSTI (per spese vive da gestirsi in cassa comune) 

Albergo con trattamento di MEZZA PENSIONE (acqua inclusa, extra a pagamen-

to) per euro 80,00 a persona con sistemazione in camera doppia o matrimoniale. 

Possibilità di 3° posto letto con poltrona letto estraibile.  

INCLUSO NEL PREZZO: ingresso per persona alle piscine termali, 10% di sconto per 

l’accesso all’area wellnes (saune, bagno turco, cabina salina, ecc) e su qualsiasi 

trattamento da prenotare presso la Spa Bibione Thermae. PORTARE COSTUME E 

CUFFIA OBBLIGATORI. Kit Spa, a disposizione in stanza (accappatoio, telo piscina e 

pantofoline di spugna). 

10-11 MARZO 2018 

mailto:fabbor17@hotmail.com

