TOUR nella valle più bella del Burgraviato
Val Passiria - Sabato 22 agosto 2020

Cari soci,
Covid e/o meteo permettendo, Sabato 22 agosto andremo a pedalare sulla Ciclabile della
Val Passiria partendo da Merano. Un percorso amato dai biker altoatesini in una valle
meravigliosa lungo il torrente Passirio, rinomato per le sue acque spumeggianti in tutto
l’arco subalpino.
Chi vorrà unirsi potrà scegliere di arrivare a Merano (o tornare a casa dopo la gita) in bici o
in treno, in base alla comodità del luogo di residenza.
Luogo di partenza: MERANO (BZ)
Arrivo: San Leonardo in Passiria (punto di arrivo della ciclabile).
Pranzo: al sacco - sosta in uno dei numerosi ristori in cima alla valle.
Ciclabile (caratteristiche): sterrata (80%) ma con buon fondo battuto.
Distanze da percorrere:
da Bolzano Km 60 + ritorno (per chi farà tutto il percorso in bici)
da Merano Km 23 + ritorno (poi per Bolzano è possibile il ricorso al treno)
BICICLETTE consigliate: bici da trekking, MTB, E-bike, Gravel bike
RIENTRO a Merano (per le ore 17,30 ca). Breve sosta in gelateria. Dopo i saluti al gruppo
Meranese proseguimento per Bolzano (in bici, treno…).

Iscrizioni: prenotarsi scrivendo una mail a info@fiab-staa.it lasciando il proprio nome e
cognome, riceverete conferma.
Vademecum:

-

-

Posti disponibili: max 20 persone (causa Covid19);
Partecipazione: obbligatoria la mascherina al seguito; il mantenimento di una
distanza adeguata (5-10 metri) tra i ciclisti. Partecipazione a proprio rischio.
FIAB-STAA declina ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistro o di
contenzioso.
Il tesserato è assicurato per la sola RC grazie alla tessera FIAB 2020.
Quota di partecipazione: Soci € 5,00. Non soci: € 8,00 versamento alla partenza.
In caso di maltempo o di restrizioni Anticovid, la gita potrà essere annullata o
rinviata. Si avviseranno gli iscritti mediante mail.

Ritrovo a MERANO alle ore 9,15 in Piazza della Stazione, partenza alle ore 9.30.
Collegamenti treni - arrivo a Bolzano al mattino:
da Trento: ore 7,05 (arrivo h. 7,52); in extremis: h. 7,32 (arrivo h. 8,23) *
da Bressanone: ore 7,25 (Arrivo h.7,59) in extremis h. 7,55 (arrivo h. 8,29) *
* OBBLIGO avvisare (probabile ritardo per il gruppo)
Un arrivederci a tutti coloro che desiderano pedalare in compagnia e in sicurezza.
Il team di FIAB-STAA

