
Si parte per una delle destinazioni più belle del Bellunese, Alleghe!  Una delle località più conosciute e       

apprezzate dagli amanti della montagna . La gita prevede l’arrivo ad  Alleghe in tarda mattinata dove soste-

remo e pranzeremo, in una delle area attrezzate per pic-nic, quindi per chi vuole è opportuno che si porti  

delle pietanze da consumarsi “on the road”. Per gli amanti della comodità nessun problema, ad Alleghe ci 

sono molti ristoranti, pizzerie che potranno accogliervi. Resteremo fermi qualche ora, questo per permettere 

di  visitare la cittadina, il lago e, per chi vuole, potrà approfittare della seggiovia  per una  risalita ed        

ammirare un  panorama mozzafiato e per gli amanti dello trekking i sentieri non mancano…                                          

Info seggiovia: a disposizione due percorsi  con destinazione Piani di Pezze e Col dei Baldi ad un prezzo 

comitiva di 11,50 € ( gruppo minimo 15/20 persone)  Piani di Pezze è raggiungibile anche in moto e poi si può 

risalire Col Dei Baldi utilizzando la seggiovia ad un costo comitiva di 8,50 €. Buon giro a tutti!!! 

Dettagli: 

 Ritrovo ore 7,30 Ad Agna Presso Bar “Birreria Bassanello Da Oreste” (con serbatoio pieno e vescica 

vuota...) 

 Partenza  tassativa alle ore 7,45 (si raccomanda la massima puntualità)  

 Il percorso prevede l’utilizzo della SR308, Strada Statale 667/SS667... e SP2 in direzione di Strada    

Regionale 203 ad Alleghe  

 Arrivo previsto ad Alleghe alle ore 11.30 (a metà strada circa, si farà  una tappa caffè da 20 minuti 

max). 

 Visita e pranzo in libertà  come descritto nel programma soprascritto 

 Partenza,da Alleghe  per ritorno ad  Agna alle ore 17.00 . 

 Al ritorno è previsto l’utilizzo dell’autostrada. 
 
NB: in caso  di maltempo il giro potrà essere rinviato o annullato.  

28/06/2015 Giro ad 

Alleghe e Civetta 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE  di PADOVA                                         
Settore Mototurismo-SEZIONE DI AGNA   
Info : tel   3494532988  
oppure all’indirizzo mail : mototurismoagna@gmail.com 



 

  

 


