Domenica 31 marzo 2019 – 65 km

SUL BRENTA DA BASSANO A STRA
Per un percorso ciclabile sicuro lungo le meraviglie del Brenta e della sua Riviera
Il primo evento 2019 del coordinamento FIAB Veneto ci porta da Bassano a Cittadella,
Cittad
Piazzola e Stra
fino a Dolo seguendo il corso del Brenta e del suo Naviglio, in luoghi di magnifiche ricchezze naturali,
storiche e artistiche che però in alcuni tratti andrebbero ulteriormente migliorati per chi pedala.

Ritrovo BUS con carrello bici ore 7:00: ATTENZIONE VIA VENEZIA lato opposto negozio BRICO
Difficoltà medio km 65
Conduttori: coordinatori FIAB Veneto
Note sul percorso : iniziativa della FIAB Regionale Veneto per portare all’attenzione delle amministrazioni locali
l’esigenza di rendere fruibile
ruibile e sicura la ciclovia del Brenta - uno degli itinerari più strategici della Rete CicloCiclo
turistica Regionale - nei suoi tratti ancora incompleti per la qualità e/o sicurezza,
sicurezza, in particolare :
1. Il tratto vicentino a sud di Bassano del Grappa
2. Il tratto del Naviglio Brenta tra Stra e Venezia (meglio noto come Riviera del Brenta, luogo di splendide ville)
Rientro a Padova in autonomia senza pullman da Stra intorno ore 18:00/18:30.
Pranzo: rigorosamente al sacco o nei locali, bar o simili, in zona sosta (Piazzola del Brenta)
Costo : € 10 per i soci e € 15 per i non soci

Bicicletta in ordine ed in regola con il C.d.S.
Prenotazione richiesta via
a mail : fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com entro il 25 marzo 2019
Note : tutti i partecipanti
cipanti sono assicurati per l’infortuni e la R.C. verso terzi
Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la conoscenza e l'accettazione del Regolamento Escursioni
dell'Associazione accessibile su www.fiab-padova.it
padova.it Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del Codice della
Strada, in particolare due freni indipendenti, gomme con profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta. Casco fortemente consigliato

