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

 

Domenica 12 Maggio 2019  
Verona – Bardolino 

Conduttore: Andrea F. 

Da Verona si segue il corso del canale Medio-Adige/Biffis, in direzione Bussolengo su percorso 
ciclabile. Da qui splendide visuali sui vigneti e valle dell’Adige. In alcuni punti il canale che stiamo 
seguendo, è costruito su viadotti che percorriamo. Si supera in leggera salita la collina prima di 

raggiungere Rivoli ed infine sempre su percorsi dedicati ed in pianura si raggiunge Costermano, la 
Valle dei Mulini e infine su lungolago, Bardolino meta del nostro viaggio  

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

Programma 

Ritrovo: ore 07:00 Autopark d Via dei Colli 
Partenza: completato carico biciclette 
Difficoltà: medio facile,  alcuni strati di sterrato 
lieve dislivello per l’arrivo a Rivoli 
Costo : 12 € soci iscritti al programma BUS+BICI 
gli altri 27 € ( non Soci se presenti 32 €.) 
Pranzo: al sacco o nei locali/bar di Rivoli 
Ore 15:00 ripartenza per Bardolino con pausa e 
passeggiata lungo lago e visita del borgo 

Ore 18:00 Carico biciclette e rientro a Padova 
previsto non più tardi delle ore 19:30 

N.B. Eventuali variazioni di programma sono 
sempre da verificare nel nostro sito web fino al 
giorno prima della gita 

I n f o e p r e n o t a z i o n i : m a i l  
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com 

                                                                          

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


