DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
L'anello Dei Colli Euganei in senso antiorario

65 km

Conduttore: Mario

Il percorso si snoda lungo la pista dei
Colli Euganei per scoprire i colli da
punti di vista ogni volta diversi.

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

Descrizione: Ritorniamo sull' Anello dei Colli che è un
percorso cicloturistico classico della nostra zona e che
richiama ciclisti dall 'Italia e dall' estero. Questa volta lo
percorreremo in senso antiorario partendo da un punto
avanzato del percorso. Bresseo può essere raggiunto
in auto (che può essere agevolmente parcheggiata alla
partenza) o in bici per chi se la sente. A Vo' Vecchio,
per chi vuole, c'è la possibilità di visitare villa
Contarini Giovanelli - Venier. (ingresso 5 €)

Programma
Ritrovo: 8:30 In piazza De Gasperi a Bresseo (nei
pressi della chiesa)
Partenza: 09:00 puntuale
Ritorno: circa 18:30
Pranzo: al sacco
Contributo: € 2 per soci; € 5 per non-soci. Da pagare
alla partenza

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 65 km - media,
Per la lunghezza con percorsi sterrati ma in buono
stato - nullo
Tipo di bicicletta: city bike robusta, MTB,
non adatto a bici di strada

Info per questa gita: e-mail: Info@fiabpadova.it, cellulare 338 1812519
Iscrizione obbligatoria: entro giovedì 26
Settembre 2018, 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

