Nu
uova edizione
e della “Uscitta In Rosa”, uscita voluta
a e organizza
ata interamente dalle Zavvorrine del cllub, che ci
conducono sulle Dolomiti, in una giorna
ata che coniu
uga moto, mo
ontagna, eno
ogastronomiaa tipica e dis
scese
spe
ericolate!
Ritrovo pressso l'area di servizio
s
Bazzzera Nord (C
Cubo) con pa
artenza alle ore 8.30.
Imboccata l'auttostrada A27
7 direzione Belluno
B
uscire
emo al casello di Vittorio V.to Nord peer percorrere
e il "vecchio"
itin
nerario della strada Alemagna.
So
osta poco dop
po Longaron
ne presso l'ho
otel "4 valli" p
per la pausa
a caffè (circa 30 minuti) prrima di continuare in
direzione Auronzo di Cadorre, costeggia
ando il fiume Piave e i bo
orghi meta de
elle vacanze dei turisti di terraferma.
Pa
assato il centtro del paese
e si svolta a sinistra
s
per sscendere sullla riva del fiume dove parrcheggeremo
o i nostri
me
ezzi. Attraverrsato il corso
o d'acqua saliremo con i d
due tronconi della seggio
ovia fino sul M
Monte Agudo
o con lo
sfo
ondo delle Marmarole e delle
d
Tre Cim
me di Lavared
do. Dalla stazione di arriv
vo della segggiovia in pochi minuti di
cammino si rag
ggiunge il rifu
ugio omonim
mo (1573 m. ss.l.m.) dove effettueremo
e
o la pausa praanzo con me
enù tipico.
Ne
el pomeriggio
o tempo a dissposizione per ammirare il paesaggio
o dalla terraz
zza panoram ica del rifugio e per
godere della co
ompagnia de
ei partecipanti.
Il te
empo tiranno
o però ci inviita a ridiscen
ndere, le opziioni sono varrie: si può sa
alire sulla segggiovia per scendere
s
alla
a stazione a valle oppure
e, per i più te
emerari, si pu
uò salire sul bob
b che, tram
mite una rotaaia lunga 3km
m, conduce
velocemente (ccirca 15 minu
uti) all’arrivo.
Il Fun
F Bob è un
na delle attra
attive del com
mprensorio d i Monte Agudo. La rotaia
a parte propriio a fianco della
sta
azione a mon
nte del primo
o troncone de
ella seggiovia
a a un’altitud
dine di 1.361 m slm. Una volta saliti sul bob e
ass
sicurati daglii operatori bisogna solo spingere
s
la le
eva in avanti e lasciarsi trrasportare daal divertimen
nto. Il
percorso si sno
oda tra rettilin
nei, tornanti e curve spetttacolari lung
go quelle che
e d’inverno soono le piste da
d sci.
Riu
unito il grupp
po si riprendo
ono i mezzi per
p percorrerre a ritroso la
a strada fino a Tai di Caddore per conttinuare poi
in direzione
d
Co
ortina fino al bivio per Cib
biana, borgo famoso per le case dipin
nte, per poi co
continuare lun
ngo la val
zoldana e scen
ndere a Long
garone e quin
ndi immettercci nell'autosttrada A27 pe
er il rientro a casa.
No
ote importantti:
Si consiglia un abbigliamen
nto comodo e adatto al lu
uogo.
Le strade che a
andremo a percorrere
p
so
ono molto traffficate si raccomanda il rispetto
r
delle norme del codice
c
della
strada, ricordarrsi il serbatoiio benzina pieno e il serb
batoio natura
ale vuoto alla
a partenza (ssosta per rifornimento
carburante sulla via del rito
orno).
Vis
sta la necesssità di prenottare il pranzo
o al rifugio e la discesa co
on il fun bob sono richiesste le adesio
oni entro
me
ercoledì 27 g
giugno 2018
8.
Il costo
c
del pranzo in rifugio
o è di 20 euro
o (comprend
de antipasto, primo, secondo, contornno, dolce, bevande,
cafffè)
Il costo
c
della se
eggiovia+fun
n bob è di 15 euro a perso
ona (previste
e riduzioni pe
er gruppi di ooltre 20 persone).
Vis
sto le caratte
eristiche dell'uscita posso
ono partecipa
are anche fam
miliari e/o am
mici in autom
mobile.
La distanza complessiva è di circa 300 km
lo Staff
S
Rosa
Re
ef. Uscita Pa
atrizia 3407735243

