















   
     


  
     
 

     
  
  

   
     


   
     
  

      

     

    

     

  
 
 
     

   
  
     

   
  


   
   
    

   
  
     
  

   
     




   
     

 
    
  

 
  
     

 
     
     

 
   
     


  
     


   
     


    
     

   
     
  
  


   
     

 
    
  
   


  
     

  
  
     

   
  
     









      

  

     

   

   

   

                    
                   

               
     
                

                 
                
                      
        
                     
                 

                  
                 
                 
             

              







        

  

     

   

   

   

                  
                  

                    
                 
             
                    
                    
                   
                 
                     
                    
                  
   
                      
                
                   
                
                     
                    
         

              







Aggiornamento eventi XI Raduno nazionale di Cicloescursionismo. 

 

Giovedì 6 Settembre - MONTE CENGIO – percorso n°1 

Itinerario MC/MC lungo circa 20 km con dislivello positivo di circa 500 mt. 

Ritrovo ore 14.30 presso il parcheggio di Tresche Conca (sulla sx direzione Asiago poco prima distributore 
Agip). 

Alla sera cena al palasport di Canove (via XXV Aprile) costo 15E. Specificare nel modulo iscrizione la propria 
prenotazione o il numero di persone che si fermeranno a cena. 

Venerdì 7 Settembre – MONTE VERENA - percorso n°2 

Itinerario MC/BC lungo circa 40 km con dislivello positivo di circa 1200 mt. 

Ritrovo ore 8.30 presso il parcheggio del lago di Roana. 

Sabato 8 Settembre – BIVIO ITALIA - percorso n°3 

Itinerario BC/BC lungo circa 40 km con dislivello positivo di circa 1450 mt. 

Ritrovo ore 8.30 presso il parcheggio del Rifugio Campomulo (Gallio). 

Alla sera cena al palasport di Canove (via XXV Aprile) costo 25E.. Specificare nel modulo iscrizione la propria 
prenotazione o il numero di persone che si fermeranno a cena. 

Domenica 9 Settembre – FORTE INTERROTTO - percorso n°4 

Itinerario MC/MC lungo circa 20 km con dislivello positivo di circa 700 mt. 

Ritrovo ore 9.00 presso il parcheggio dopo park camper (a dx poco prima di entrare ad Asiago). 

Dopo il giro pranzo al palasport di Canove (via XXV Aprile) costo 10E.. Specificare nel modulo iscrizione la 
propria prenotazione o il numero di persone che si fermeranno a pranzo. 

 

Per le iscrizioni e prenotazioni :  

http://www.caisezionivicentine.it/wp-
content/uploads/scheda_partecipazione_escursionismo_mountain_bike.pdf 

 




