Ciclovacanza Fiab Verona 2020: DA VERONA A LUBIANA

“DA CASTELVECCHIO AL TROMOSTOVJE”

Anche quest’anno pedaleremo da Verona fino a raggiungere una capitale europea poco al di là
dei nostri confini, la dolce Lubiana.
Ma a rendere indimenticabile questa ciclovacanza di Ferragosto non sarà solo la meta finale,
l’incantevole città slovena lambita dal corso della Sava e attraversata dal Ljubljanica, da sempre
fecondo crocevia delle culture slava, tedesca e latina e brillante esempio di rispetto ambientale:
sarà anche la varietà e la bellezza dei luoghi e dei percorsi che via via incontreremo sul
nostro cammino. Dopo aver lasciato Verona passeremo dal borgo merlato di Soave e dai castelli
di Romeo e Giuletta a Montecchio Maggiore alle architetture palladiane di Vicenza. Lungo il
magico corridoio ombreggiato dell’ex ferrovia Ostiglia-Treviso, che transita a fianco di
autentici gioielli come villa Contarini a Piazzola sul Brenta o le barchesse della Rotonda di
Badoere, arriveremo alle acque di risorgiva del capoluogo della Marca, Treviso. Passando poi
dalle nobili cittadine di Oderzo e Portobuffolè faremo sosta a Sacile, il Giardino della
Serenissima. Lungo lo stupendo paesaggio naturale della Pedemontana pordenonese
passeremo da Aviano, Montereale e Maniago e varcato il Tagliamento, da Gemona; quindi
da Gemona gli scenari mozzafiato dell’ex ferrovia per Vienna sulla ciclovia Alpe Adria lungo il
Canal del Ferro e la val Canale ci condurranno a Tarvisio, sentinella nord-orientale d’Italia.
Entreremo quindi in Slovenia passando dalla nota località montana di Kranjska Gora e,
costeggiando la Sava e penetrando le foreste del parco nazionale del Triglav (Tricorno)
raggiungeremo il lago di Bled, uno dei luoghi più suggestivi d’Europa, tappa d’obbligo del
turismo internazionale. Da Bled sarà poi agevole quanto piacevole, con un’ultima tappa lungo la
verde ciclovia slovena D-2 nei paraggi della Sava, raggiungere la capitale Lubiana, che godremo
con un’intera giornata finale di soggiorno arricchita da una visita guidata.

PROGRAMMA
Sabato 8 agosto 2020 - Verona - Vicenza con furgone per trasporto bagagli - km. 70
Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare) via Soave e Montecchio
Media difficoltà – percorso piano, tratti in sede ciclabile e tranquille strade secondarie
Cena e pernotto a Vicenza (Palace Hotel, con piscina).
Domenica 9 agosto 2020 - Vicenza - Treviso con furgone trasporto bagagli - km. 70
Ciclovie della Riviera Berica e del Bacchiglione (AIDA), ex ferrovia Ostiglia-Treviso
Media difficoltà - percorso piano totalmente in sede ciclabile
Cena e pernotto a Treviso (Hotel Ca’ del Galletto, con piscina).
Lunedì 10 agosto 2020 – Treviso - Sacile con furgone trasporto bagagli - km. 70
Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare) via Oderzo e Portobuffolè
Media difficoltà – percorso piano, tratti in sede propria e tranquille strade secondarie
Cena e pernotto nelle vicinanze di Sacile (Hotel Luna).
Martedì 11 agosto 2020 – Sacile - Carnia - km. 55 bici + trasfer pullman Maniago-Gemona
Pullman GT al seguito nel resto della ciclovacanza (ognuno ha facoltà di fare tratti su pullman)
Ciclovia FVG3 Pedemontana (tra Sacile e Maniago) e ciclovia Alpe Adria (tra Gemona e Carnia)
Media difficoltà - percorso piano perlopiù in sede propria, tratti di tranquille strade secondarie
Cena e pernotto a Carnia (Hotel Carnia).
Mercoledì 12 agosto 2020 – Carnia - Tarvisio - km. 50
Ciclovia Alpe Adria - percorso totalmente in sede ciclabile
Media difficoiltà - leggera salita al 1-2% da ex ferrovia fino Camporosso, poi leggera discesa
Cena e pernotto a Tarvisio (Hotel Il Cervo, con piscina).
Giovedì 13 agosto 2020 - Tarvisio - Lago di Bled - km. 60
Ciclovia della Sava via Kranjska Gora e ciclovia slovena per Bled
Media difficoltà - leggera salita al 1-2% da ex ferrovia fino Kranjska Gora, poi leggera discesa
fino a Mojstrana, brave tratto in salita col pullman, poi piano o dolce discesa fino a Bled.
Cena e pernotto a Bled (Rooms Milena).
Venerdì 14 agosto 2020 – Lago di Bled – Lubiana - km. 60
Ciclovia slovena D-2 e tratti di tranquille strade secondarie
Media difficoltà – leggeri saliscendi
Cena e pernotto a Lubiana (M Hotel).
Sabato 15 agosto 2020 - Lubiana in libertà tutta la giornata.
Cena e pernotto a Lubiana (M Hotel).
Domenica 16 agosto 2020 - Lubiana – Verona
In tarda mattinata partenza in pullman con carrello per trasporto bici.
___________________________________________________________________________

INFO:
Difficoltà: media - Percorso totale km. 450 circa.
Percorso: piste ciclabili, strade secondarie, asfalto, sterrato.
Furgone al seguito per trasporto bagagli (nelle prime tre tappe)
Pullman granturismo con carrello bici al seguito (dalla quarta tappa in poi, e rientro)
Pranzi al sacco in autonomia, abbigliamento adeguato.
BICI:
Da cicloturismo/city bike o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con 2 camere di
scorta e luci sia davanti che dietro.
E’ vivamente consigliato l’uso del casco.
DISLIVELLO DELLE TAPPE:
(Dalla quarta tappa in poi ogni partecipante potrà percorrere tratti a scelta in pullman)
1-2-3-4. Verona-Vicenza-Treviso-Sacile-Gemona: trascurabile; 5. Gemona-Tarvisio: circa 450 m
di salita molto leggera; 6. Tarvisio-Bled: salita leggera fino a Kranjska Gora, poi dolce discesa,
breve tratto in salita su pullman, poi piano e dolce discesa; 7. Bled-Lubiana: leggeri saliscendi.
NOTE
Ogni partecipante deve essere munito di documento d’identità valido per l’espatrio e tessera
sanitaria. L’organizzazione non anticiperà somme per prestazioni sanitarie a pagamento.
E’ obbligatoria l’iscrizione a FIAB-Onlus per l’anno 2020, pena la nullità dell’iscrizione.
Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e la
trattenuta delle spese.
ISCRIZIONI DAL 13 GENNAIO 2020
QUOTE D’ISCRIZIONE
• 940€ (pernottamento in camera doppia); 200€ (supplemento in camera singola)
• Acconto 240€ (+200€ suppl. singola) all’iscrizione - Saldo 700€ entro il 20 aprile 2020.
• Penali in caso di annullamento: 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza;
50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla
data di partenza; nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento mezza pensione in hotel ***/**** con bevanda inclusa;
trasporto bagagli con furgone nelle prime tre tappe; pullman carrello bici dalla quarta tappa in
avanti; assicurazione medico-infortuni-bagaglio
(http://www.fiab.info/download/TRAVEL_TEAM_POLIZZA_TO_STANDARD_MEDICA-36595.pdf)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; la polizza annullamento (facoltativa: maggiori dettagli
nel sito web http://www.fiab.info/download/EUROP_ASSISTANCE_2019.pdf); in genere quanto
non espressamente previsto dal programma.
Accompagnatori FIAB Verona:
Marco Giavoni – marco.giavoni@gmail.com, 338.7740213
Fabrizia Graziani – fabrizia.graziani@alice.it, 349.3102910
Il contratto di viaggio è consultabile in http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/.
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