
Cicloviaggio

BAM! 2019
Con bici e tenda da Padova al

Bicycle Adventure Meeting 2019
a Mantova e ritorno
16 – 20 maggio 2018

Accompagnatore: Volker
Percorso:

258 km - impegnativo per lunghezza - con tratti sterrati - non adatto a bambini
Evento aperto anche a non-soci

Descrizione: Un piccolo biciviaggio per partecipare alla quinta edizione di questo incontro dei 
cicloviaggiatori che si tiene a Mantova. Per i dettagli vi invito di consultare il sito BAM! 2019.

Iscrizione obbligatoria entro 

12 maggio 2019

Locandina aggiornata
10/05/2019

https://www.bameurope.it/


“BAM! is the first European meeting for cycle-travellers. 
Collective ride, workshops, meetings, speech contests, books, music, parties… 

The event for those who choose a horizon, a pair of wheels, and the wind in their face.”



Percorso
Giovedì 16 maggio
Partenza 7:45 (Padova, davanti davanti alla Chiesa di
Santa Giustina)
Padova – Monselice – Este – Ca' Morosini – Badia
Polesine – Baruchella – Sermide (82km)
Pernottamento in tenda al Pre-BAM! di Sermide.
Contatto Pre-BAM Sermide: vedi inserto a destra
 

Venerdì 17 maggio
Sermide – Revere – Ostiglia – Governolo – Mantova
(59km) 
Arrivo a Mantova primo pomeriggio
Dalle 18:00: partecipazione al programma BAM!
 

Sabato 18 maggio
partecipazione al programma BAM!
 

Domenica 19 maggio
Mattino partecipazione al programma BAM! 
Partenza dopo pranzo
Mantova – Villimpenta – Cerea – Legnago (48km) 
Pernottamento nel Ostello Areté Legnago 349 770
8570  
 

Lunedì 20 maggio
Legnago – Megliadino San Vitale – Este – Monselice
– Padova (69km)
Arrivo Padova secondo pomeriggio

Pre-BAM! a  Sermide sul fiume Po

NUOVO:
Programma dettagliato Pre-BAM Sermide:

Giovedì 16 maggio
Dalle ore 19 – Nautica Sermide
cena per i cicloviaggiatori
(ristorante “La Teleferica 2”, 15 euro tutto compreso)
Dalle ore 21 – Centro Educazione Ambientale “La Teleferica”
incontro con Simone Lunghi
i suoi viaggi in bici pieghevole e SUP gonfiabile
Campeggio libero alla Nautica Sermide

Venerdì 17 maggio
Ore 8.30: colazione insieme al chiosco “Movida”
Ore 9.30: partenza in bici con Simone Lunghi
per andare tutti insieme al BAM di Mantova
seguendo il Po e il Mincio
Ore 14 circa: arrivo al BAM a Mantova
 

Info e prenotazioni Sermide a 

Pro Loco Sermide: 3397882539 – clara.menghini@gmail.com

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393497708570&hl=en_GB&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393497708570&hl=en_GB&authuser=0
https://www.bameurope.it/versoilbam/


Dettagli

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

Iscrizione obbligatoria: entro il 9 maggio, direttamente a voschix@gmail.com 

Questa iscrizione riguarda solo il viaggio Padova – Mantova - Padova, ma non la partecipazione al 
evento stesso ne le prenotazioni di posti tende a Mantova e a Sermide (pre-evento), ne il 
pernottamento a Legnago sulla via di ritorno. A richiesta vi aiuto volentieri con le prenotazioni.

Ritrovo: giovedì 16 maggio alle 7:45 sul piazzale davanti alla Chiesa di Santa Giustina

Contributo: €10 per soci e €15 per non-soci per le assicurazioni: infortunio per soci e non soci, RC 
per non soci (RC per soci è già incluso nella tessera)

Pernottamento: al andata a Sermide in tenda, a Mantova in tenda propria o teepee a noleggio, 
pernottamento al ritorno a Legnago in ostello 

Lunghezza / Difficoltà /
Dislivello in salita:  258 km
in totale / impegnativo per
lunghezza, non adatto a

bambini / senza dislivello

Tipo di bicicletta: 
touring bike, MTB, meno
adatto a bici di strada

Tende al BAM! 2018 di Mantova 

mailto:voschix@gmail.com
mailto:voschix@gmail.com


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

La Bicicletta deve essere in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del Codice della 
Strada, in particolare due freni indipendenti, gomme con profilo, e campanello, 
Siccome non si può escludere la necessità di dover viaggiare col buio in caso di imprevisti, sono anche
obbligatori: illuminazione, catarifrangenti e giubbino catarifrangente. 
Inoltre sono di obbligo due camere d'aria di scorta. Il casco è fortemente consigliato.

 

Mappa e tracciati GPX
Una mappa di massima del percorso è riprodotta qua sotto.
Inoltre sono scaricabili da Internet i percorsi parziali:
Padova – Sermide (82km): https://www.bikemap.net/en/r/4912997/
Sermide – Mantova (59km): https://www.bikemap.net/en/r/4917463/ (corrected route)
Mantova – Legnago (48km): https://www.bikemap.net/en/r/4913005/
Legnago – Padova (69km): https://www.bikemap.net/en/r/4913007/
Per ogni percorso parziale sono disponibili

 tracciati GPX, cliccando sul simbolo  

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

https://www.bikemap.net/en/r/4917463/
https://www.bikemap.net/en/r/4913007/
https://www.bikemap.net/en/r/4913005/
https://www.bikemap.net/en/r/4912997/
http://www.FIAB-Padova.it/


Percorso Padova - BAM2019! Mantova - Padova


