DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Meraviglie della pianura Berica ovvero GB1
Conduttori: Enrico e Monica
Giro ad anello si partirà
da Noventa Vicentina dove avremo una visita alla
bellissima villa Barbarigo, sede del comune. Poi andremo alla scoperta di 6
paesetti, Poiana Maggiore, Asigliano, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici,
Agugliaro, ricchissimi di storia e di scorci pittoreschi.

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

Programma
Ritrovo: Parcheggio via Martiri 21 a Noventa Vicentina
alle ore 8.45

Tipo di bicicletta: city bike robusta, MTB,
non adatto a bici di strada

Partenza: ore 9.15

Info: mail fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com o
i conduttori Monica 335-345460 & Enrico
391-3940690

Visita: puntuali ore 9:30 visita guidata a villa Barbarigo
(sede municipale del Comune di Noventa Vicentina) e
del “salotto bello” di Antonio Fogazzaro
Rientro: intorno ore 17.30
Pranzo: tipo al sacco o ristoro a Sossano possibilità di
pranzo grazie al gruppo di volontari di S.Teobaldo
(pastasciutta, acqua del sindaco e caffè) a prezzo
convenzionato 5€ da versare anticipatamente alla
partenza.
Contributo: €2 per soci; €5 per non-soci.
Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 60 km circa media, in parte su pista ciclabile la maggior parte su
strade a basso traffico, non adatto a bambini - nullo

Prenotazioni: via mail
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com o online
qui; obbligatoria per chi desidera mangiare la
pastasciutta.
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

