
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione CICLOESCURSIONISMO

Conegliano – Valdobbiadene e ritorno
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Chiusura iscrizioni

Posti disponibili

Quota soci  

Quota non soci*   

Luogo ritrovo

Orario ritrovo

Orario partenza

Orario rientro

Pranzo Al sacco o nei locali 
lungo il percorso

Dati dell'escursione

Gruppo montuoso
Zona pedemontana prealpi 
Bellunese

CARATTERISTICHE ESCURSIONE :  Percorso MEDIO-COLLINARE nella zona del 
ben noto “ prosecco”

Partenza escursione Susegana DESCRIZIONE ITINERARIO : Si costeggia il Castello di Susegana. 
Attraverso le sue retrostanti pendici, si arriva sul greto del Piave 
( breve visita ad un sito militare ). Si prosegue in piano verso 
Valdobbiadene, che raggiungeremo dalle colline a sud. Visita e pausa 
pranzo.
Si riprende sempre su percorso collinare nelle zone tipiche del “pro-
secco”, in un ambiente molto caratteristico e paesaggistico.                  
Ci dirigiamo verso est toccando Col S.Martino e Sernaglia d Battaglia,  
su percorso tutto in piano.
L'ultimo breve tratto ci fa superare le colline già percorse al mattino, 
prima di raggiungere la meta finale di Susegana.
L'itinerario è un mix di pianura e collina, dove la caratteristica 
principale sono gli scorci paesaggistici che fanno famosa questa zona.

Difficoltà

Quota max. 180 m
Dislivello 300 / 400 m

Durata  h

Lunghezza

Presenza acqua

Meteo www.arpav.it
Accompagnatori Andrea FACCHINATO

Roberta ROCCO
Sandro FACCHINELLI

26/05/19

Mezzi Propri

21/05/19

25

5,00 €

7,00 €

SUSEGANA

08:30

09:00

18:30 / 19:00

T

06:00 / 6:30

60 km

SI



* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione : comprende spese organizzative

Equipaggiamento: Abbigliamento da ciclista, casco obbligatorio, camera d'aria di scorta, munirsi di borraccia e integratori minerali.

                              Si richiede un minimo di preparazione-allenamento,  in quanto il percorso pur non presentando difficoltà partico-

                              lari, prevede la presenza di saliscendi e 60 km de percorrere. 

                              

                              

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadovm.it a cui si
rimanda  anche  per  eventuali  aggiornamenti  o  modifiche  del  programma.  Gli  accompagnatori  si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

http://www.caipadova.it/

