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Cari amici 

 

Come avete avuto modo di vedere nel programma delle attività per 

l’anno in corso la sezione di Schio organizza per il 28/29/30 giugno/ 

1 luglio, un cicloviaggio da Schio a Trieste . In origine le previsioni 

erano di riservalo ad un numero di soli 17 partecipanti più 

l’accompagnatore. Le richieste e le prenotazioni sono già tali che il 

numero sarebbe già chiuso. Vista la partecipazione e la disponibilità di 

alcuni partecipanti a collaborare  con il capogita alla conduzione del 

gruppo possiamo estendere il numero dei partecipanti a 25, cambiando 

alcune delle modalità del viaggio.   

Partiremo come programmato da Schio in bicicletta, accompagnati dal 

furgone di appoggio sul quale potremo caricare i nostri bagagli ( come 

al solito raccomandiamo la moderazione). Il furgone sarà a nostra 

disposizione anche in eventualità di emergenze di qualsiasi tipo. 

Il viaggio si svolgerà quasi totalmente su strade a basso traffico, pochi 

tratti di pista ciclabile e purtroppo degli inevitabili tratti di strade a 

traffico intenso. I punti critici sono rappresentati da snodi viarii 

ineludibili e serviti solo da strade  a carattere regionale, quali i ponti sui fiumi, che dovremo giocoforza attraversare.  

Su questi tratti sarà necessaria la nostra più rigorosa prudenza. 

Il percorso non presenta difficoltà ciclistiche, se non la sola breve salita degna di nota (1,5 Km ) che porta ad Asolo e una 

più dolce tra Monfalcone e Duino.  

Il resto è pianura , al più qualche tratto ondulato, alla portata di qualsiasi medio ciclista. 

Il percorso sarà diviso in quattro tappe che definiremo in modo definitivo quanto prima, non appena conosceremo i dati 

degli hotel scelti per noi dall’agenzia alla quale abbiamo affidato questi servizi.  

 

 1°  Schio -  Montebelluna                                           km 90 circa 

 2°  Montebelluna- S. Vito a Tagliamento                     km 85 circa 

 3° S. Vito T. – Aquileia                                                km 80 circa 

 4° Aquileia – Trieste                                                   km 50 circa . 

                Rientro a Schio con pullman + carrello bici 

 

L’itinerario complessivo sarà quindi di 305 km come risulta dalla ricognizione fino 

a qui fatta. 

Attraverseremo una parte del territorio Veneto molto antropizzata ed edificata, ne 

scopriremo i paesaggi e la complessità storica e artistica viaggiando lentamente al 

ritmo dei pedali delle nostre bici, alla scoperta di un territorio a noi contiguo ma 

quasi sconosciuto. 

Per la curiosità di chi si vuole informare vogliamo solo citare meraviglie quali il 

castello di Collalto a Susegana,  Palmanova, Strassoldo,  Aquileia e la sua Basilica, e 

per ultimo ma stupendo preludio all’arrivo, il tratto di strada a picco sul mare che ci 

condurra al castello di Miramare e a Trieste. 

Questa proposta è un vero viaggio in bici, affrettatevi  i posti a disposizione sono 

ancora pochi.  

Vi aspettiamo 

 

Tuttinbici Schio 

 

 

 

 

Quota di partecipazione € 350  in camera doppia  € 410 camera singola . 

 Comprende: tre pernottamenti  ½ pensione in alberghi/agriturismo  3*** stelle   

 Furgone al seguito per trasporto bagagli ed aiuto in caso di emergenza 

 Trasporto in autobus con carrello traino per biciclette da Trieste a Schio 

Anticipo € 100 da versarsi all’iscrizione. Saldo entro il 20 maggio 2012  

Il viaggio è riservato ai soci tesserati FIAB. 

Per informazioni. Mario  3200867608 

 

Tuttinbici aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

http://www.castellosansalvatore.it/
http://www.palmanova.it/
http://www.castellodistrassoldodisotto.it/home/
http://www.aquileia.net/prima.htm
http://www.castello-miramare.it/

