DOMENICA 15 MAGGIO 2011
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
PEDALANDO IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI SOLE FRA MITI E
LEGGENDE
A primavera ormai inoltrata proponiamo una bella pedalata per scoprire le meraviglie naturali e artistiche della val
di Sole.
Punto di partenza per questa nostra nuova avventura sarà il paese di Ossana (1000 m slm) ed il suo castello, quindi
attraverso abetaie e praterie a pascolo, frutteti, prati in fiore e piccoli paesi di montagna, sempre accompagnati dal
torrente Noce con le sue acque impetuose, raggiungeremo a fine giornata il Ponte di Mostizzolo dove il pullman con
carrello-bici ci attenderà per il rientro a Mattarello.
La pista ciclabile non presenta particolari difficoltà,( è solo purtroppo interrotta per lavori di manutenzione nei
pressi di Dimaro, tuttavia stradine secondarie consentono di superare questo breve tratto).
La val di Sole è particolarmente ricca di leggende … così anche per
riacquistare le forze... lungo il percorso verranno narrate storie e
miti che ancora oggi caratterizzano i vari paesi della valle.
Dati tecnici:
− lunghezza: Km 27 circa
− tempi di percorrenza(escludendo le soste): circa 3 ore
Si raccomanda di munirsi di equipaggiamento adeguato
all'attività (caschetto – obbligatorio per i minori – camera
d'aria di ricambio, mantellina per la pioggia...)
Area pic-nic nella media val di Sole

Ritrovo: ad ore 7.30 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus - carico bici e quindi
partenza ad ore 8.00 con pullman.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
euro 12 per gli adulti/soci
euro 10 per minori/non soci

– NON SOCI: 15 euro + 2 euro quota associativa
– NON SOCI: 13 euro + 2 euro quota associativa

Iscrizioni presso la SEDE Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del
bar al centro).
MARTEDI' 10 maggio dalle ore 20.30 alle ore 21.30 PER I SOCI

e
MERCOLEDI' 11 maggio dalle ore 20.30 alle ore 21.30 PER NON SOCI

MASSIMO 44 partecipanti con bici (+ eventuali 6 persone senza bici .. bimbi
trasportati)
NOTA BENE: Il direttivo Sat-sezione di Mattarello fa presente, che a partire dal presente anno,

nelle iscrizioni alle varie gite, sarà data precedenza alle famiglie che abbiano almeno un componente
partecipante iscritto al sodalizio.

