
   2 Giugno 2015  

S.B.I.F. sui  PEDALI 
In occasione della “Festa della Repubblica”, l’Associazione San Briccio in Festa 

organizza la consueta biciclettata annuale, proponendo una location intrigante. 

PASSO DELLO STELVIO 

e LAGO DI RESIA 



PROGRAMMA 

Ore 5:30  ritrovo in Piazza Rimembranza e carico delle biciclette sul pullman (munito di apposito carrello) 

Ore 6:00  Partenza direzione Prato allo Stelvio 

Ore 9:00  circa Arrivo a Prato allo Stelvio e colazione offerta dall’Associazione. 

Di qui i ciclisti più temerari potranno partire per la scalata al Passo dello Stelvio, salita storica del Giro d’Italia (distanza 25 km, 1851 

mt di dislivello,  pendenza media del 7,5%, tempo di percorrenza medio VAM 600mt/ora di circa 3 ore) 

I ciclisti più tranquilli possono puntare al Lago di Resia percorrendo la ciclabile di fondovalle (distanza 26 km, 600 mt di dislivello) 

Ore 10:00 Partenza del Pullman da Prato Allo Stelvio, direzione Lago di Resia dove sosterà per circa due ore. 

Qui le famiglie o i cilisti amatoriali potranno percorrere il giro del Lago e poi scendere verso valle (tutta discesa) per ammirare paesi 

tipici altoatesini come Glorenza o Malles Venosta. 

Chi intende camminare può raggiungere con 30 minuti di cammino le Sorgenti dell’Adige e scendere poi verso valle. 

Il Pullman alle 12:30o scenderà verso valle fermandosi a Glorenza fino alle ore 15:00 

Ore 16:00 ritorno al Prato allo Stelvio per recuperare i superstiti del Passo. 

Ore 17:00 circa arrivo alla birreria FORST (Foresta – Merano) per una sosta rifocillante… 

Rientro previsto in serata per le ore 22:00 circa. 

Quota di partecipazione è di 20 € per i soci SBIF e di 30 € per i non soci, stessi importi anche per i bambini. 

Nella quota sono compresi: viaggio in pullman, trasporto delle biciclette sul carrello, colazione al mattino a Prato allo Stelvio. Si consiglia pranzo al sacco per il 

mezzogiorno, poi in birreria ognuno ordina per sé. Prenotazioni entro sabato 30 maggio a Enrico Ruffo (3381753730), anticipando una caparra di € 10. 


