
Descrizione

Iniziamo la stagione 2021 con un percorso sicuramente conosciuto, ma piacevole per trascorrere all'aria

aperta alcune ore in compagnia. Il percorso è quasi tutto in sedime dedicato salvo alcune vie cittadine. 

 Costeggiando Il Bacchiglione e il canale Brentella ci dirigiamo verso Limena (km 20), dove effettueremo la

sosta nell'area naturalistica in riva al Brenta. Proseguiremo poi lungo l'argine sinistro  lambendo la Certosa di

Vigodarzere per rientrare a Padova Nord (km 29). Ulteriori 9 km  per ritornare al Bassanello attraverso la città.

DOMENICA 07 MARZO 2021
Anello fluviale di Padova Ovest 

solo per soci FIAB

38km

Conduttore: 

 PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA

(m
ax 14 persone per gruppo)

Moreno

cell 3358103847



Prenotazioni obbligatoria: via mail:

fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com, whatsapp

3381812519 o online sul nostro sito, entro il

05/03/2021;   

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: ore 09:30 a Padova - Ponte del Bassanello

Partenza: ore 10:00 ponte del Bassanello – Padova

sud.

Sosta pranzo: a Limena al sacco.

Lunghezza - Difficoltà - Dislivello: 38 km - facile -

lunghi tratti di sterrato

Contributo: €3 per soci, da pagare alla partenza

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

bici di corsa

Info per questa gita: e-mail

fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com

REGOLAMENTO SPECIALE CORONAVIRUS

Scaricabile dalla homepage di 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

EVENTO SOLO PER SOCI FIAB

Possibilità di iscrizione al momento della partenza

Autocertificazione compilata in tutte le sue parti da

consegnare prima della partenza al conduttore



PERCORSO: ANELLO FLUVIALE DI PADOVA OVEST
circa 38 km di cui 9 per attraversare Padova da Pontevigodarzere al Bassanello


