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

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
Voltabarozzo Bovolenta Pontemanco Padova  

  
Conduttore: Enrico 

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

Descrizione: È un itinerario che ripercorre secoli di storia attraverso i fiumi ed i canali artificiali costruiti per 
bonificare la campagna e per il trasporto delle merci dal mare alla campagna padovana ed ai Colli Euganei 
(l’importanza strategica e politica della rete idrica naturale ed artificiale fu motivo per secoli di contese e conflitti 
storici fra Padova e Vicenza). Dal punto di vista paesaggistico il percorso offre tratti suggestivi e di notevole 
interesse naturalistico. Pranzo al sacco  

Percorso: Padova - Voltabarozzo - Bovolenta - Pontemanco - Padova 

Programma 

Ritrovo: ore  8:45, Prato della Valle, lato S. 
Giustina 

Partenza: ore 9:00 puntuali 

Pausa Pranzo:  al sacco 

Arrivo: a Padova ore 16:30 sempre Prato della 
Valle 

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 46 km - facile - 
nullo 

Contributo:  € 2 per soci; € 5 per non-soci. Da 
pagare alla partenza 
Tipo di bicicletta: city bike robusta, MTB, 
non adatto a bici di strada 

Info per questa gita: e-mail: info@fiab-padova.it, 
cellulare 338 1812519 

Prenotazioni obbligatoria: via mail  
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com o online qui; 

N.B. Eventuali variazioni di programma sono sempre da 
verificare nel nostro sito web o Facebook fino al giorno 
prima dell’evento

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni 
e 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


