60 km

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
Lungo la Valle dell’Adige e la Terra dei Forti:
da Rovereto a Dolcè
Conduttori: Enrico e Roberto

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Descrizione: Si tratta di una opportunità UNICA per i nostri cicloamatori, e per tutti coloro che vogliono scoprire le
bellezze del territorio trentino-veronese, costeggiando uno dei tratti più belli e caratteristici della Valle dell’Adige e la
Terra dei Forti.
Partiremo seguendo un tratto della BicItalia 1 (detta Ciclovia del Sole) nel percorso Brennero Garda che fa parte
della EuroVelo 7: il tracciato seguirà la “Valle dell’Adige” e sarà un percorso immerso nella Natura tra il fiume Adige
e i vigneti che producono vini autoctoni come l’Enantio ed il Casetta, con in lontananza il Castel Corno, il Castello di
Avio sulla riva destra e il Castello di Rovereto sulla riva sinistra.
Il secondo tracciato proseguirà lungo “la Terra dei Forti”, in funzione dal 2014, che collega la Valle dell’Adige alla
Valpolicella attraversando vigneti, boschi,costeggiando l’Adige lungo un percorso “spettacolare” racchiuso tra alte
parete rocciose contornate dalle fortificazioni austriache e italiane ricordo della “Grande Guerra” e viste mozzafiato
come il Santuario della Corona che troneggia sul Monte Baldo sull’altra sponda del fiume.
Il percorso, nei tempi antichi, rappresentava il collegamento naturale tra il mondo alpino e centroeuropeo col mondo
mediterraneo

Programma
Ritrovo: ore 6.45 puntuali, via dei Colli per
carico biciclette e partenza per Rovereto
Partenza: ore 7:00
Arrivo: a Rovereto ore 9:15
Percorso
ore 9:45 – 10:30 al CoBo, il Museo del Caffè
della Torrefazione Bontadi (degustazione

caffè e brioches artigianale 2.50€) e
successivo tour della città di Rovereto
Ore 11:15 puntuali partenza dalla piazza
Rosmini per la BicItalia 1 (detta Ciclovia del
Sole) nel tratto Brennero Garda che fa parte
della EuroVelo 7
Nel pomeriggio: arrivo a Borghetto,
attraversamento dell’Adige e prosecuzione
lungo la riva sinistra detta la “Terra dei Forti”

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Ritorno: ore 17:45 Carico biciclette e rientro
a Padova previsto non più tardi delle ore
19:30
Pranzo: al sacco o per chi vuole possibilità di
ristoro al BiciGrill di Avio (pastasciutta, acqua
del sindaco e caffè a prezzo convenzionato
5€ da versare anticipatamente in bus).
Contributo: €22 per soci aderenti
programma bus+bici; €27 per soci.
Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 60 km
circa tutti su pista ciclabile con tratti di
saliscendi lungo i vigneti del Valpolicella
Tipo di bicicletta: city bike robusta, meno
adatta bici di strada senza cambi

Info:
mail fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com o
i conduttori Enrico 391 3940690, Roberto 338
4316036
Iscrizione obbligatoria: mail
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com o
online qui
N.B. Eventuali variazioni di programma sono
sempre da verificare nel nostro sito web fino
al giorno prima della gita

Note : tutti i partecipanti 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.
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
Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 35143 Padova - cell. 338 1812519 - info@fiab-padova.it
Ritrovo per soci e amici,tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

