
DOMENICA 18 0TT0BRE 2020

Gita in bici ad anello 

LA PICCOLA OLANDA 

solo per soci FIAB

Num
ero chiuso 

(m
ax 14 persone)

 PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA

Descrizione :  L’area compresa tra i l  f iume Tesina e la destra Brenta è un corr idoio verde che conserva i  t ratt i  più

caratter ist ic i  del la campagna veneta con fert i l i  e verdeggiant i  pianure che si  prestano a lunghe passeggiate a piedi o in

bicicletta, lungo argini  di  f iumi o canal i  e con i  Monti  Berici  a fare da sfondo, in un ambiente naturale ancora

abbastanza integro nonostante l ’ industr ia abbia occupato enormi spazi con i  suoi capannoni

Percorso :  ad anel lo, da Grisignano di Zocco, Camisano Vicent ino,  Quinto Vicent ino, Torr i  di  Quartesolo, Grumolo del le

Abbadesse 

Conduttrice: Francesca 

45km



Prenotazioni obbligatoria: via mail:
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com, whatsapp
3381812519 o online qui;   
Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e
R.C. verso terzi
N.B. Eventuali variazioni di programma sono sempre
da verificare nel nostro sito web o Facebook fino al
giorno prima dell’evento

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 - info@fiab-padova.it

cell. 338 1812519 (lun-ven dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00)

Programma

Ritrovo: a Grisignano di Zocco stazione dei treni,  ore

9:30 

Partenza: ore 10:00 

Pranzo:   a Quinto Vicentino, al sacco in alternativa ci

sono alcuni ristoranti.

Rientro:  alle 17:00 circa

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 45 km  - media

difficoltà - include  tratti di sterrato

Contributo: € 2 solo per soci, da pagare alla partenza

Tipo di bicicletta: touring bike, MTB, non adatto a bici di

corsa 

Dotazione: bici secondo le regole del codice della

strada. In particolare due freni indipendenti e funzionanti;

campanello, consigliato il casco.

Info per questa gita: 

e-mail: fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com

REGOLAMENTO SPECIALE CORONAVIRUS

scaricabile dal sito

Il socio si impegna di presa visione delle disposizioni operative

impartite ai partecipanti dall’Associazione nonché delle

informazioni generali per l’iscrizione e la partecipazione alla

ciclo-escursione e di accettarle integralmente senza riserve,

impegnandosi a rispettare scrupolosamente, durante

l’escursione, le direttive impartite dai capogruppo incaricati al

controllo dell’attuazione delle misure anticovid

Autocertificazione compilata in tutte le sue parti
da consegnare prima della partenza al

conduttore

https://www.fiab-padova.it/attivit%C3%A0/iscrizione-alle-gite

