
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro  - tel 0721/370783                        www.dopolavorocrp.it 

 

lelelele    DDDDolomiti olomiti olomiti olomiti FFFFriulaneriulaneriulaneriulane    

la la la la CCCCarnia arnia arnia arnia e lo e lo e lo e lo 

ZONCOLANZONCOLANZONCOLANZONCOLAN    
 

14-17 LUGLIO 2016 

Circolare N. 20 

Pesaro, 26/5/16 

 
 

 

 

Il gruppo ciclistico del Dopolavoro organizza un giro ciclistico in Friuli Venezia Giulia e precisamente nella zona della Carnia,, 

posto molto bello per le sue profonde vallate e dai boschi rigogliosi, con percorsi ciclistici molto belli, offrendo la possibilità di 

scalare una delle salite mitiche “lo Zoncolan”. Alloggio presso hotel Gortani 2° cat. di Arta Terme a circa 9 km da Tolmezzo, 

l’hotel dispone di un area Wellness con piscina, sauna e bagno turco, deposito bici dotato di allarme e officina per eventuali 

riparazioni,  inoltre per tutti i percorsi ci sarà un accompagnatore della zona. 
 

Il programma prevede: 

 

15 Luglio  1^ tappa ARTA TERME – SELLA CHIANZUTAN - ARTA TERME  KM 60 

    Dislivello  1015  

 

16 Luglio  2^ tappa  ARTA TERME – VALCANDA – ZONCOLAN – ARTA TERME               KM 65 

    Dislivello   1270    (ZONCOLAN FACOLTATIVO) 

 

17 Luglio  3^ tappa ARTA TERME – VENZONO – ARTA TERME                                KM 60 

    Interamente pianeggiante su strada e ciclabili 

 

PERCORSI ALLA PORTATA DI TUTTI CON SALITE PADALABILI. 

 

Partenza da Pesaro con  pulmini alle ore 14.00 di giovedi 14 dall’agenzia 7 Banca Marche (strada adriatica 151) e rientro a Pesaro 

domenica 17 alle ore 20 circa.  

 

Alloggio presso hotel Gortani  2° cat. A Arta Termeo con trattamento di mezza pensione con pranzo della domenica. 

 

La quota (comprensiva del nostro contributo di euro 50,00 a socio) potrà variare da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di 

euro 280,00 in base al numero di iscrizioni ed al mezzo di trasporto utilizzato e comprende viaggio, sistemazione in hotel in 

camere doppie con servizi, trattamento come da programma (tre cene e pranzo della domenica). 

 

 

La Sezione Sportiva Ciclismo 

 

 
PER INFRMAZIONI : ANDREA GADIOLI 3386415134 

__________________________________________________________________________________________________________ 

La Carnia e lo Zoncolan     AL DOPOLAVORO AZIENDALE  CRP/BDM  

14/17 Luglio 2016      Sede di Pesaro Fil.210 casella postale 14 

              

 

Il sottoscritto ________________________________________ dip. C/o _____________________________ cell. ______________ 

chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita): 

 

Socio  tessera n         Socio  tessera n  

        

Socio  tessera n         Socio  tessera n  

 

La quota di partecipazione verrà versata al momento della partenza 
 

Il sottoscritto si impegna ad avvertire tempestivamente gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse 

partecipare alla manifestazione. 

 

data __________________       firma ____________________________ 

 

   ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO p.v. 


