
DOMENICA 29 MARZO 2020
Il parco ciclistico Valpolicella-Valdadige

PEDALIAMO INSIEME NELLA NUOVA RETE DI PERCORSI CHE, CON LE CONFINANTI TERRE
DEL CUSTOZA, FORMA IL PIU` GRANDE PARCO CICLISTICO TABELLATO D’ITALIA

45km

Conduttore: Coordinamento Regionale Veneto 

Descrizione:

 

Il nuovo parco ciclistico Valpolicella-Valdadige (bike.infovalpolicella.it) ha reso fruibile per il cicloturismo una delle terre più note e

amate della nostra regione per la dolcezza del paesaggio collinare e la qualità dei vini, ma anche porta d’ingresso del Nord Europa

nella pianura padana. Unito al già esistente e confinante parco ciclistico delle Terre del Custoza (www.terredelcustoza.com) risulta

essere il più grande parco ciclistico tabellato d’Italia, ma il suo successo dipenderà dalla cura che sarà riservata a promozione e

manutenzione, per offrire un’alternativa all’intenso turismo che frequenta Verone ed il lago di Garda. Partendo dall’Adige di Dolcè

con la spettacolare chiusa di Ceraino visiteremo la splendida Villa del Bene a Volargne; dopo la pausa pranzo a Fumane faremo un

percorso nel parco della Valpolicella che ci porterà infine nel cuore di Verona, a Castelvecchio e poi davanti all’Arena in piazza Bra.

Info per questa gita: 

mail: info@fiab-padova.it, Leopoldo T .340-2244111 

Corrado M. 340.1710939.

 

Prenotazioni obbligatoria:da mercoledì 26/2 a venerdì 27/3

presso la sede di Via dei Colli, 108 

 

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e R.C.

verso terzi

 

Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le

istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e

ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita

del necessario materiale d'emergenza in caso di forature.

Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali

infortuni durante le iniziative in programma.

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 Padovacell. 338 1812519 - info@fiab-padova.it

Ritrovo per soci e amici tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Ritrovo: ore 07:15 fermata bus - Autopark di Via dei Colli –

Via S.S.Fabiano e Sebastiano

Partenza: ore 07:30 dopo il carico delle biciclette per luogo

di raduno FIAB

Ore 9:20: ritrovo in bici a Dolcè (presso agriturismo Al

Molino, sulla SS12 al km 313,9); ore 10:00 (puntuali):

partenza in bici lungo la ciclovia Cicladige, passaggio nella

chiusa di Ceraino. Ore 10:45-11:30: visita di Villa del Bene

a Volargne (km 8). 

Pausa pranzo: Ore 12:30-14:00:  a Fumane (km 20)

presso la sagra Benvenuta Primavera (formula 8€, o al

sacco). 

Ripartenza: ore 14:00, percorso  alla scoperta del parco

ciclistico della Valpolicella. 

Arrivo: ore 16:30:  a Verona (km 45), passaggio a

Castelvecchio e conclusione in piazza Bra.

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 45 km - facile -

qualche salita

Contributo:  20€ che comprende trasporto e ass. infortuni

e la Visita a Villa del Bene di Volargne. FACOLTATIVO è il

pranzo presso la sagra Benvenuta Primavera con un costo

di  8€ da prenotare all’atto dell’iscrizione per ragioni

organizzative (risotto, panino, pane, bevanda analcolica,

dolce, caffè; acqua a disposizione).

Programma per i soci FIAB PADOVA

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


