
Club Alpino Italiano  
Sezione di Ferrara 

Commissione di Escursionismo 

 

Ciclabile delle Dolomiti-Tratto nuovo Misurina-Auronzo 

DOMENICA 01 OTTOBRE 2017 

 

Direttori di gita: Ardizzoni Fabrizio (347-3320058); Margelli Federico (335.5237668); 

Apertura iscrizioni: martedì, 5 settembre 2017 

Difficoltà: MC/TC - Comitiva A: Cicloescursionistica per media capacità tecnica (MC) 
Comitiva B: Cicloescursionistica Turistica (TC) 

Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante alle ore 6.00; 

Orario di rientro previto: ore 21.00 circa; 

Comitiva A Comitiva B 

Partenza escursione: Cimabanche 

Punto massimo escursione: Misurina 

Arrivo escursione: Calalzo di Cadore 

Durata escursione: 5 ore, soste escluse;  

Lunghezza escursione: 60 km 

Dislivello salita: 500 m; Dislivello discesa: 1100 m 

Partenza escursione: Misurina 

Arrivo escursione: Calalzo di Cadore 

Durata escursione: 4 ore, soste escluse;  

Lunghezza escursione: 50 km 

Dislivello salita: 200 m;  

Dislivello discesa:1000 

Equipaggiamento: Casco obbligatorio, guanti, berretto, occhiali, giacca antivento, indumenti di ricambio, 

zainetto. 

Pranzo: Al sacco 

Cartografia: Tabacco scala 1:25000, fogli 010,016,017 

Costi:  per Soci CAI 30 € ,per Non Soci CAI 40€; Soci giovani: 15€- Non Soci giovani:  25€); noleggio bici mtb 

16€ + 5€ per recupero al punto di arrivo a Calalzo 
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Persorso 

con il pullman si arriva a Cimabanche .  

Qui scendono i più allenati che hanno scelto all'atto della iscrizione il percorso MC e dove troveranno altrettante bici. 

Se nessuno avrà optato per questa scelta si prosegue tutti per Misurina, da dove inizierà la lunga discesa in bici verso 

Auronzo sulla nuova ciclabile.  

Chi scende a Cimabanche deve affrontare 10 km in più di cui 5 in salita con pendenza massima del 10%. 

Dopo Auronzo si prosegue per Lorenzago e Lozzo su strada asfaltata con diversi sali-scendi costeggiando il lago di 

Calalzo sulla sinistra del Piave.  

Il punto di arrivo è il Tennis Club Marmarole di Calalzo di Cadore, dove ritroveremo il pullman per il rientro.  

Possibilità di ristoro al Tennis Club per chi ne fosse eventualmente interessato e riconsegna di tutte le biciclette. 

 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 


