
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

PARCO BUZZACARINI MONSELICE

Descrizione:

iIl parco Buzzacarini detto anche Boschetto dei Frati si trova a Monselice, durante il percorso passeremo da Abano per

percorrere il nuovo tratto ciclabile che unisce il centro con l'Anello dei Colli. Al ritorno passeremo da Monticelli e dal castello

di Lispida

57 km
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Conduttore: Mario



Programma

Conduttore: Mario

Ritrovo: presso I 'inizio del Lungargine dei Barcari

Padova (Bassanello) ore  9:30

Partenza: ore 10:00

Ritorno: Previsto alle ore 16;30

Lunghezza 57 Km

Difficoltà Media  per la lunghezza 

Dislivello: 70 m.

Contributo: € 2 per tutti, da pagare alla partenza

Tipo di bicicletta: touring bike, MTB, bici a pedlata

assistita, poco adatto a bici di corsa

Info per questa gita: e-mail info@fiab-padova.it

Autocertificazione compilata in tutte le sue parti da

consegnare prima della partenza al conduttore

Prenotazioni obbligatoria: via mail:
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com, whatsapp
338 181 2519 o online sul sito.
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 SPECIALE CORONAVIRUS

Scaricabile dalla homepage  

su www.fiab-padova.it

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

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)

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


PERCORSO:

Il percorso è riportato nel segunete schema

Oppure può essere scaricato leggendo il seguente quadricode


