
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 

 

1 giorno si pedala e 1 giorno si cammina  
 

Difficoltà: TC/TC e  E (sono entrambi percorsi “facili” ovvero 
privi di difficoltà tecniche; il giro in bici pur essendo piuttosto 
lungo è totalmente pianeggiante; il giro a piedi ha una durata 
massima—soste comprese - di circa 5 ore e un dislivello conte-
nuto in circa 200 mt max) 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  VANNI FAVOTTO 
(vannyfavotto@hotmail.com)  oppure a   PATRIZIA  (sissy.pm@virgilio.it)   

e  versare  caparra  confirmatoria  di  euro  50,00  entro  GIOVEDI’  10  MAGGIO   2018.  

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a 

conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. 2)  L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e di 

quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. 3) Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il 
tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. 4) 

All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; 

egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano ritenute favorevoli. 5) omissis. 6) E’ facoltà dell’organizzatore/accompagnatore di rifiutare un 

partecipante qualora ritenuto non idoneo a causa della bicicletta, dell’abbigliamento, dello stato fisico o psichico. Alle gite che presentano particolari difficoltà possono partecipare solo coloro che, 
ad insindacabile giudizio dell’organizzatore, abbiano dimostrato – nelle uscite precedenti  o fornito curriculum – di possedere i requisiti minimi indispensabili per affrontare il percorso in 

programma. Non si accettano minori di anni 18, se non accompagnati da un adulto. 7) L’accompagnatore potrà richiamare i partecipanti alla prudenza prima di affrontare discese o di 

procedere a piedi prima di affrontare discese, tratti impegnativi, trafficati, etc., fornendo indicazioni sul comportamento da adottare per la sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e delle altre 
persone presenti sul percorso. 8) I partecipanti devono seguire il ritmo e le indicazioni dell’organizzatore/accompagnatore collaborando al buon svolgimento dell’escursione;  non sono ammesse 

iniziative personali di deviazioni dal percorso stabilito. Chi si discosta dal gruppo, non segue le indicazioni dell’accompagnatore e non osserva il regolamento, se ne assume la piena responsabilità. 

9) L’accompagnatore, nell’interesse del gruppo, potrà anche chiedere a uno o più partecipanti di lasciare lo stesso per manifesta impreparazione fisica o tecnica. Fatto salvo che esista la possibilità 
di andarsene in modo sicuro e facile (es. strade asfaltate), altresì nell’impossibilità di ciò potrà essere costretto a modificare il percorso in funzione della capacità e preparazione fisica dei meno 

preparati. 10)   In presenza di traffico veicolare, i partecipanti dovranno tenere un comportamento vigile e prudente, procedendo  nel rispetto del Codice della Strada; omissis … 11) In caso di 

sosta, portarsi a lato della strada e non intralciare la circolazione; quando si circola dopo il tramonto e prima dell’alba, le biciclette dovranno essere provviste di luci anteriori e 

posteriore. 12) omissis ...13) 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. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva 

manutenzione del mezzo. 14) E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto verso gli altri 

partecipanti. 15) E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle 

pause. 16)  È vietato superare il capo escursione di testa e di voler farsi superare dal capo escursione di coda. 17) omissis … 18) omissis …19) omissis… 20) omissis …(vedere sito ciclocai) 

26  maggio  - ore 06.30 
RITROVO  PARCHEGGIO  PISCINA  ARCOVEGGIO 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; gli equipaggi saranno definiti 
nel corso della riunione organizzativa  che si terrà il   

               15  MAGGIO  (martedì) ore 21.00, sede CAI 

 

Ritorniamo sul Montello per goderci appieno un weekend di natu-
ra, storia, cultura e gastronomia in questa terra Veneta che non 
finisce mai di stupirci… 
 
 

SABATO 26 maggio:  Treviso  - BICI 
Arrivo a Treviso con auto proprie; parcheggio e dopo una bella colazione si partirà 
per  la lunga pedalata (110 km a/r; dislivello irrilevante) che ci porterà fino al ma-
re, lungo la green way del fiume Sile.  Sosta lungo il percorso per pranzo al sacco. 
Ritorno  a Treviso e  caricate le biciclette sulle auto, raggiungeremo il vicino paese 
di Nervesa della Battaglia per cena  e pernottamento presso la AZIENDA VINICOLA 
GIUSTI DAL COL 
 
DOMENICA 27 maggio:  Montello   - A PIEDI  
Partenza dopo colazione ore 09.30 per l’escursione a piedi.  
L’intricata boscaglia del Montello cela numerosi e inaspettati segni del 
passato: la Prima Guerra Mondiale, in particolare, ha lasciato sulla colli-
na indelebili testimonianze come l’Abbazia benedettina di 
Sant’Eustachio (ridotta oggi ad un cumulo di macerie) che viene conside-
rato uno dei luoghi più suggestivi dell’intero Montello, Riva dei Croderi 
(dove assisteremo al decollo di un velivolo da combattimento della Pri-
ma Guerra Mondiale), Santa Croce del Montello ed altri monumenti che 
ci fermeremo a visitare. 
Durata del percorso circa 5 ore comprese le soste; dislivello circa 200 mt 
Pranzo al sacco. Rientro all’AZIENDA AGRICOLA  previsto  per le ore 14 
circa, dove ci aspetterà  una visita organizzata della casa vinicola. 
A seguire  degustazione vini e buffet (euro 20,00/cad/partecipante) 
Rientro a Bologna 

Accompagna:   VANNI  FAVOTTO   

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

Soggiorno presso AZIENDA VINICOLA GIUSTI con trattamento di 
mezza pensione a euro 70,00/persona;  bevande escluse  

26-27  maggio  2018                                      MONTELLO: BICI, TREK e DEGUSTAZIONI 

 

QUOTA    DI    PARTECIPAZIONE 
 

SOCI   CAI   =   4,00 euro 
 

NON SOCI CAI = 10,00 euro 
 

http://www.ciclocai.bo.it

