
 

 Aosta, lì 12/08/2022

Ciao a tutti i soci,
per il mese di agosto la sezione propone un giro in mtb alla portata di tutti che si può

percorrere sia con le ebike che con la mtb muscolare.
L'appuntamento è per domenica 28 agosto alle 8,00 all'area ex Ferrando di Aosta

vicino alla casetta dell'acqua.
Purtroppo il nostro pulmino non è attrezzato per caricare  le MTB per cui si chiede ai

soci che hanno la possibiltà di trasportare le MTB sui propri mezzi di comunicarne al
responsabile la disponibilità.

Partiremo appena ci saremmo organizzati con le auto alla volta di Vedun da dove
inizia il percorso programmato. Scaricate le bici saliremo per una poderale che ci porta fino
all'alpe di Bard per poi ridiscendere verso il vallone di Vertosan. Appena prima dell'Alpe di
Bard, per chi se la sente, si può abbandonare la poderale e prendere un sentiero a sx che
porta in un punto panoramico spettacolare con vista sul Monte Bianco. La lunghezza del giro
è di circa 30 km con un dislivello di circa 800 metri.

Per i soci che escono solo con la bici da corsa, propongo una uscita guidata dal
collaboratore Giussani Dario, che porterà gli stradisti a Vens punto di ritrovo con i soci che
partecipano alla uscita in MTB. Si prevede, alle ore 13,00, un pranzo a base di polenta e
salsiccetta, con dolce e caffè finali. Finita la parte conviviale, gli ebike torneranno verso il
vallone di Vertosan mentre gli stradisti rientreranno per la strada asfaltata fino ad Aosta.

  
E’ d’obbligo la conferma di adesione alla gita entro le ore 12 di mercoledì 24 

agosto c.a. alla segreteria del CRER contattabile tramite mail info@crervda.it o 
telefonicamente al numero 0165/41373 in orario d'ufficio o tramite sms o watzapp al 
numero 3204308326.

La gita verrà sospesa  in caso non si arrivi ad almeno cinque adesioni o che le
previsioni meteo di venerdì 26 siano avverse.

Vi aspettiamo numerosi !!!!!
Cari saluti da Mauro, Dario e Gigi

Mauro     3204308326 - 
Dario         3396440336 - 
Gigi         3474837252 - 
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