
    CLUB ALPINO ITALIANO          
                                                                                                                            

        Sezione di Rovigo  
  
 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 18.00/19.30 

Escursione in MTB  

Il Rifugio Posa Puner (Tv) 

Sabato 8 Maggio 2021 

Questo itinerario in Mtb verso il rifugio Posa Puner ci porterà ad attraversare i bellissimi 

boschi di castagni in un panorama da troppo tempo lontano dai nostri occhi, siamo certi 
che farà da apri pista alle numerose escursioni in programma nei prossimi mesi.    

 

Si parte dal paese di Combai 395mt s.l.m. e in senso orario si arriva a S. Stefano di 
Valdobbiadene e da qui attraverso la strada della Guizza a Pian de Farnè, zona 
famosa per il pascolo nel comprensorio del Monte Cesen, malga Budui 1218, malga 
Regina della Pace e sempre con fondo sterrato al rifugio Posa Puner 1334mt con 
possibilità di valicare una forcelletta con panorami mozzafiato. 
 

 
MC/MC 

 

 4 ore soste escluse 

 

https://www.magicoveneto.it/trevisan/Ce
sen/Miane-rifugio-Posa-Puner-Cimon-
monte-Cesen.htm  

35Km e 1250mt+ 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco 
obbligatorio, scarpe idonee alla bici. GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale 
della pace), Rovigo. 
Partenza puntuale ore 7.00 
L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA PARTENZA . 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 

 

Maurizio. 3497639415 
Paolo. 3202282488 
 

 

Iscrizioni entro mercoledì 5 maggio 2021 in sede CAI Rovigo  
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it oppure con la chat Cai Bike 

 

 

mailto:info@cairovigo.it


Percorso stradale: 

Rovigo Padova con autostrada, Castelfranco con SR 308, Montebelluna e Combai, 114Km e circa 

2 ore di viaggio. Link Google Maps: 

https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Combai,+TV/@45.5052868,11.4723985,9z

/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.790

2158!2d45.0698118!1m5!1m1!1s0x477919375246038b:0xe87c153f72b307d8!2m2!1d12.07069

88!2d45.9298621!5i1 

Parcheggio: https://g.co/kgs/MrQ2np 

Descrizione: 

Il percorso offre fondi stradali misti ma lo sterrato la fa da padrone con circa il 70%, non ci sono 

particolari difficoltà, occorrono preparazione atletica di base e un discreto rodaggio in bici per 

affrontare i circa 1300 mt in 35 Km. 

 

Approfondimenti: 

Per info: https://www.magicoveneto.it/trevisan/Cesen/Miane-rifugio-Posa-Puner-Cimon-monte-

Cesen.htm 

https://www.caiveneto.it/rifugio/posa-puner 

 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della MTB comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione 

deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del fondo stradale:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze 

di equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle 

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. 

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di 

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito 

www.cairovigo.it 
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