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BACCHIGLIONE DAY
DOMENICA 26 GIUGNO 2011
Da Padova a Vicenza: lungo la R1, attraversando luoghi naturalistici
delle campagne venete,ammirando ville e castelli
APERTA A TUTTI
Referente: Luciano 340 3007428
Programma di massima:
Il secondo appuntamento di quest’anno, come FIAB Regionale per la Ritrovo

:
ore
7.15
presso
Mercato
Ortofrutticolo via Torino per carico bici su
promozione degli itinerari ciclo turistici della nostra regione, ci vede
carrello e partenza con bus GT
pedalare lungo un tratto della R1, percorso che attraversa la nostra
regione da ovest ad est passando per le città di Verona, Vicenza,

Rientro : da Vicenza con arrivo a Mestre
verso le ore 20,00

Padova per concludersi a Venezia; va ricordato che questo tracciato
interseca l’ex ferrovia Treviso-Ostiglia nel comune di Montegalda. Noi

Percorso : pianeggiante

percorreremo il tratto che da Padova va a Vicenza seguendo il corso Lunghezza: Km 50
del fiume Bacchiglione, fiume che nel novembre del 2010 esondando Difficoltà: facile
ha creato non pochi problemi in alcuni paesi delle due provincie .
Questo fiume che nasce da alcune risorgive nei comuni di Dueville e

Strada: asfaltata con brevi tratti di sterrato
Bicicletta: citybike mountain bike +

di Villaverla (VI), dopo aver percorso 118 Km sfocia nell’Adriatico.Il CAMERA D’ARIA DI SCORTA
nostro programma prevede un breve giro turistico nella città patavina,

Pranzo: al sacco con possibilità a pagamento

per poi proseguire fino a Cervarese S. Croce per ammirare il castello di pranzo con prezzo convenzionato
di San Martino della Vaneza, sede del museo della civiltà fluviale del Contributo per i soci: 12,00 € , NON SOCI
Bacchiglione, proseguiremo poi fino

a

Montegalda, dove, 14,00€

accompagnati da una guida, visiteremo la villa Fogazzaro-RoiColbachini. Dopo la visita della

villa ripartiremo alla volta del porto

fluviale di Colzè (in tempi non recenti il Bacchiglione era un fiume
navigabile e serviva come via d'acqua per il trasporto dei materiali
verso la pianura) dove effettueremo la sosta pranzo e, ovviamente,

Iscrizioni: esclusivamente in sede
−
−
−

martedì dalle 15 alle 18
giovedì dalle 18 alle 20
venerdì dalle 15 alle 18

dopo il pranzo non potrà mancare una visita alle distillerie Brunello.

Ancora pochi Km e pedalando lungo la ciclabile della riviera
berica arriveremo a Vicenza non prima di aver ammirato la

Scatta foto
parteciperai al
concorso di fine anno

Rotonda del Palladio. Anche la città palladiana merita una
nostra visita: rigorosamente in bici

Prossima uscita: DOMENICA 3 LUGLIO 2011
Sulle tracce della via Claudia Augusta nel feltrino
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica organizzata,
bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione e
destinata ai soli soci.

