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La

organizza una gita in bicicletta

DOMENICA 15 MAGGIO

BICICLETO

Biciclettata su per la Val Brembana
Da Paladina a Piazza Brembana
Gita ciclistica in ricordo di Anacleto Croce su percorso asfaltato in leggera pendenza.
L’itinerario si svolgerà prevalentemente su pista ciclabile. Si raccomanda il pieno rispetto del
codice della strada.
Distanza (a/r) Km 66 - Difficoltà T - Dislivello 250m - Tempo di percorrenza 5/6 ore.

Possibilità di accorciare il percorso partendo da Zogno (40km)
RITROVO presso il parcheggio di PALADINA (rondò pasticceria Bonati) alle ORE 8.00 con mezzi propri e
partenza in bicicletta alle ore ORE 8.30
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: da cicloturismo con caschetto, luci e attrezzatura per riparazione.

Chiusura iscrizioni venerdì 13 maggio

Pranzo al sacco e maglietta offerti dal CAI
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Bellissima biciclettata adatta a tutti lungo un percorso che senza ombra di smentita è tra i più belli in assoluto. Venite a
vedere questa ciclabile che ripercorre la vecchia ferrovia della val brembana dismessa negli anni 60. Essendo appunto un
ex tracciato ferroviario ha una pendenza lievissima che si percorre senza sforzo. Tra ponti e gallerie si gode un paesaggio
veramente unico, quindi non ci dilunghiamo sui dettagli che scoprirete solo percorrendo questo bellissimo tracciato.

Scorcio

Maglietta

Gallerie

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 13 maggio, in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei
partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni possono
presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

