
 

 

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 escursioni e alla conoscenza della Scala delle 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. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bologna Mario Fantin 
Via Fornaciai 25a, Bologna 
Gruppo di CicloEscursionismo 
ciclocai.caibo@gmail.com 
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Valdobbiadene e Rif. Posa Puner 
 

Due giornate e due itinerari, il primo “basso” (100-500 s.l.m.) l’altro in 

quota (1000-1600 s.l.m) completamente diversi l’uno dall’altro nello 

stesso weekend: tra le colline del Prosecco DOCG il primo, sulle prealpi 

Trevigiane il successivo. 

Primo giorno: da Colbertaldo (Tv) percorso ad anello, con saliscendi 

continui tra vigneti, campi, stradine strette nel territorio dove storia, arte, 

cultura e gusto riservano sorprese ad ogni “scollinare”. 

Le colline del Prosecco si estendono dalla Valdobbiadene a Conegliano, 

ma noi ne attraverseremo in MTB una “porzione”, al termine della quale 

sarà forse possibile una piccola degustazione ancora da definire, non 

inclusa nelle quote. 

Tornati alle auto caricheremo le bike, e con circa 40 min di auto e 20km 

ci dirigeremo al rifugio Posa Puner per cenare, passare la notte, ed essere 

operativi la mattina. L’escursione partirà da qui. 

ATTENZIONE: il rifugio non dispone di camere singole/doppie, 

pertanto SI RICHIEDE MASSIMA DISPONIBILITA’ e FLESSIBILITA’ 

nella condivisione di camere multiple, e del bagni in comune. 

Secondo giorno: giro ad anello tra boschi, pascoli, malghe, abetaie e 

faggete, su carrarecce, forestali, mulattiere che, dal rifugio si sviluppano 

limitrofe al Monte Cimon, Monte Garda, Monte Cesen. 

Possibile una pausa pranzo a Malga Garda, ancora da definire. 

NB: ulteriori dettagli “logistici” verranno comunicati nei giorni 

precedenti l’escursione al gruppo partecipante. 

 

 

Sabato e Domenica  
06-07 Maggio 2023 
 

Informazioni escursione 1° giorno 

Lunghezza 31 km 

Dislivello salita 1100 m 

Difficoltà salita MC+ 

Difficoltà discesa MC+ 

Tratti a spinta 10-15min 

Portage / 

 

Informazioni escursione 2° giorno 

Lunghezza 30 km 

Dislivello salita 1000 m 

Difficoltà salita MC 

Difficoltà discesa MC 

Tratti a spinta 10-15Min 

Portage / 

 

Organizzazione 

Primo ritrovo ore 08:45 

Colbertaldo (Tv) 

Secondo ritrovo  / 

 

Inizio escursione  ore 09:00 

Termine stimato ore 17 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 10 Euro 

Non soci / 

Partecipanti max. 20 

 

Informazioni e iscrizioni 

Fabio Borsari 

fabbor17@hotmail.com 

347/8487644 

Iscrizioni (preferibilmente via mail) da 

effettuarsi entro 

giovedì 4 Maggio 2023 e/o fino al 

raggiungimento del numero massimo di 

iscritti. 

Costo della notte in rifugio: 60 euro in 

trattamento di mezza pensione. 

 

Alla partenza di ogni escursione: borraccia 
piena e, per il primo giorno pausa pranzo al 
sacco. 
 
Emergenza pandemia Covid-19 
Per partecipare è necessario attenersi  
a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dall’accompagnatore al 
momento dell’iscrizione. 


