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

 

 

da SABATO  21 a DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
Lago D’Iseo e lungo la Val Brembana  

(in condivisione con CAI Padova)  

Conduttori: Leopoldo e Andrea  
 

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

Programma di massima 

Sabato 21 Settembre km. 40 Domenica 22 Settembre km. 40 Ciclabile della 
Val Brembana 

O r e 6 . 3 0 
PUNTUALI

Ritrovo e partenza  Autopark Via dei Colli

Ore 10.00 -  
12.00 

Arrivo a Pisogne – percorso ciclabile lungolago, 
Vello e Marone luoghi prima di  Sale Marasino 
traghetto per Isola : visita a piedi e sosta pranzo al 
sacco e nei locali in zona

Ore 14.30 Ritorno in battello da Sale Marasino e ripresa delle 
biciclette       PUNTUALITA’

Ore 15:30 Ripartenza per  Iseo - sosta ed arrivo a Sarnico 16.30 
carico delle biciclette e partenza  
per Trescore Balneario visita alla Cappella Suardi – 
affrescata da Lorenzo Lotto : 
 dedicato a S.te Barbara e Brigida, è un oratorio 
nascosto all’interno di un'antica villa.  
Due i turni di visita di 45 minuti dalle 17 alle 18:30. 
Salita in bus per Vaprio d’Adda

Ore 19:30 Sistemazione alloggi Country Hotel Castelbarco - 
Vaprio D’Adda – e h. 20:30 cena  

Ore  8.00 Colazione e informa-gita  

Ore 9.00 Si parte bus per Piazza Brembana e inizio pedalata 
INTORNO ALLE ORE 10:00   
Percorso su ciclabile e misto fino a Zogno – 
Sedrina e poi Villa D’Almè

Ore 12.30 Pausa pranzo  al sacco lungo il percorso o nei 
locali in zona: proseguimento della pedalata primo 
pomeriggio 

Ore 16/16:3 Carico bici e partenza per il rientro a Padova in prima 
serata ore 20.30/21



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

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

                                                                          

Costo quota 
partecipazione 125 € Scadenze pagamenti La quota comprende :

Acconto bus + bici 20 € Scalato da versamento iniziale SE NON 
UTILIZZATI TUTTI  I 50 €

Pernottamento 1/2 pensione e prima 
colazione domenica

2° acconto 50 € ENTRO IL 26 GIUGNO 2019 Sistemazione camere doppie e * 
singole (limitate)

Saldo 55 € Direttamente in bus il giorno della  partenza * Supplemento per camera singola + 
25 €

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


