
Escursione in bicicletta
Il Parco Storico più bello d'Italia

Parco di Villa Bolasco a Castelfranco Veneto
Mercoledì 1 maggio 2019
Accompagnatore: Volker

Percorso: 72km – intermedia – con tratti sterrati – non adatto a bici da strada o bambini
Evento aperto anche a non-soci

Ritrovo Porta Ognissanti (Portello) 8:15 per partenza alle 08:30

Visita guidata al Parco Bolasca a Castelfranco Veneto che è stato dichiarato il più bel parco storico dell'Italia nel 2018

Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Prenotazione obbligatoria

entro giovedì 25 aprile

Quorum 15 persone

Max 30 persone
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http://www.FIAB-Padova.it/
http://www.facebook.com/FiabPadova/


Info per questa gita: e-mail voschix@gmail.com

Iscrizione obbligatoria: entro giovedì 25 aprile 2019, direttamente a voschix@gmail.com
Programma approssimativo
08:15 Ritrova nel piazzale davanti a Porta Ognissanti (Portello) 1

08:30 – 11:30 Padova - Vigodarzere - Campodarsego - Camposampiero - Loreggiola - Treville - 
Castelfranco Veneto (38.2km)

11:30 Pausa pranzo a Castelfranco Veneto
 – 14:30 Visita guidata Parco Bolasca (sequenza può essere invertita)

14:45 – 17:30 Castelfranco Veneto - Padova (Portello) (34km)

Contributo: 
€2 per soci; €5 per non-soci. Include le coperture assicurative di infortunio per soci, RC e infortunio per non soci.
Il parco con la visita guidata costa €8 a testa.

Lunghezza | Difficoltà | Dislivello in salita: 72 km | intermedia - con sterrati | senza dislivello

Tipo di bicicletta: bici di città robusta; percorso non adatto a bici di strada o bambini

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 dal Codice della Strada, in particolare due freni 
indipendenti, gomme con profilo, campanello, luci davanti e dietro, catarifrangenti davanti e dietro e sui pedali. 
Giubbbino alta visibilità, due camere d'aria di scorta. Casco fortemente consigliato.

1 a richiesta alternativa partenza all'inizio del percorso ciclabile Muson dei Sassi a Pontevigodarzere alle 8:40

Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova
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Mappa e tracciati GPX
Una mappa di massima del percorso è riprodotta qua sotto.
Inoltre sono scaricabili da Internet agli indirizzi 
https://www.bikemap.net/en/r/4864219 e https://www.bikemap.net/en/r/4857334/

 tracciati GPX, cliccando sul simbolo  

 una mappe dettagliate sotto forma di roadbook in formato PDF, cliccando su 

Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Padova-Portello – Castelfranco Veneto – Padova-Portello
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