MTB COMELICO
CALENDARIO USCITE DIURNE:
1. VENERDì: verranno alternate due escursioni (una settimana l'una e quella dopo l'altra):
dal 4 luglio al 12 settembre:
- ritrovo ore 8.30 presso il Kral Ladin: consulenza individuale, briefing e particolarità del tour, controllo e
regolazione dei mezzi;
- partenza ore 8.45: escursione facile, adatta anche a famiglie, comprensiva di illustrazioni di carattere
geologico e paesaggistico, con fermate panoramiche e consigli tecnici di guida;
- arrivo al luogo di partenza previsto per le ore 12.30: doccia e servizio navetta al ristorante - pizzeria Skay.
Servizi compresi:
- assicurazione personale
- nolo mountain bike
- illustrazioni a carattere geologico-naturalistico con un geologo
- possibilità di doccia calda e lavaggio bici presso il Kral Ladin
- servizio navetta
- servizio fotografico
- controllo e regolazione dei mezzi
- consigli tecnici di guida
Servizi extra:
- pranzo a prezzo convenzionato presso il ristorante pizzeria Skay
I Boschi e le Torbiere di Danta (4,18 luglio, 1,15,29 agosto, 12 settembre). Il paese è caratterizzato da
numerosi siti di torbiera, contornati da boschi di abeti, che hanno conservato intatte le proprie
caratteristiche naturali, grazie anche al rispetto delle popolazioni locali, e possono ancora oggi mostrare
comunità viventi ormai rarissime e spesso uniche. Di particolare interesse sono il punto panoramico alla
Chiesetta di Santa Barbara ed il museo paleontologico. Compresa la visita al museo.
Ritrovo presso la piazza del paese di Danta ore 9 per chi dotato di mezzi propri.
Panoramica di Padola e visita all' "Aga Puža" (Sorgenti Solforose) (11,25 luglio, 8,22 agosto, 5,12
settembre). Una strada sterrata ci condurrà in piano attraverso i boschi di Padola fino alla breve salita per le
famose sorgenti che fanno di Comelico Superiore un comune termale. Scopriremo il perchè di questa
particolarità, del suo acronimo, rifacendoci gli occhi con i bellissimi scorci sul paese che sembra mostrarsi da
ogni angolazione, fino ad arrivare alle terme di Valgrande per poi fare rientro per una strada alternativa.
Ritrovo presso la Piazza del paese di Padola.
2. SABATO:
dal 5 luglio al 13 settembre:
- ritrovo ore 8.30 presso località Cima Canale, Val Visdende: consulenza individuale, briefing e particolarità
del tour, controllo e regolazione dei mezzi;
- partenza ore 8.30: escursione facile, adatta anche a famiglie, comprensiva di illustrazioni di carattere
geologico e paesaggistico, con fermate panoramiche e consigli tecnici di guida;
- arrivo al luogo di partenza previsto per le ore 12.00.
Anello della Val Visdende. La valle che conserva il suo carattere incontaminato offre una fitta rete di
percorsi sterrati che attraversano boschi, ruscelli, radure. Capita spesso di dover cedere il passo alle mucche
che fanno rientro in stalla o a cavalli ed asini. Con la sua conformazione in gran parte pianeggiante sembra
creta per tranquille escursioni in mountain bike. E' vero che si tratta del fondale di un antico lago? Lo
scopriremo insieme...

Servizi compresi:
- assicurazione personale
- nolo mountain bike
- illustrazioni a carattere geologico-naturalistico con un geologo
- servizio fotografico
- controllo e regolazione dei mezzi
- consigli tecnici di guida
Servizi extra:
- pranzo a prezzo convenzionato
3. CALENDARIO USCITE SERALI: appuntamenti con la luna piena
domenica 13 luglio, ritrovo ore 19.30
10 agosto, ritrovo ore 19.00
7 settembre, ritrovo ore 18.00
giovedì 10 luglio, ritrovo ore 19.30
8 agosto, ritrovo ore 19.00
14 agosto, ritrovo ore 19.00
11 settembre, ritrovo ore 18.00
I rifugi dove avrà luogo la cena, e quindi il luogo di partenza, verranno stabiliti di volta in volta (consultare il
sito www.mtb-comelico.it).
Gita al chiaro di luna con cena in malga/rifugio. Un' occasione per provare un' esperienza unica e divertirsi
in compagnia. Prezzo comprensivo di assicurazione, aperitivo, cena e bibita, briefing, assistenza, consigli
sulla regolazione della bici.
E' necessario prendere contatti con lo staff di mtb-comelico o con il Consorzio Turistico anticipatamente,
fornendo le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e l'abilità di guida tramite apposito
modulo, e-mail, o telefonicamente.
E' inoltre necessario compilare il modulo di scarico di responsabilità.
ATTREZZATURA DA AVERE A SEGUITO:
Acqua e cibo;
Vestiario adatto (anche antipioggia);
Camera d'aria di scorta;
Occhiali;
Casco.
L'accompagnatore è dotato di kit di pronto soccorso e kit di raparazioni.

