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Giornate FAI di Primavera
Sabato 19 MARZO 2016: VILLA VESCOVI a LUVIGLIANO
Referente: Staff FIAB Mestre

Programma di massima:

Ritrovo: ore 8.30 – Stazione FS di Mestre

Tradizionale appuntamento della FIAB con le Giornate Rientro: previsto intorno alle 18.30
di Primavera del FAI. Quest’anno riproponiamo la visita
di Villa Vescovi di Luvigliano (PD) dopo che lo scorso Percorso: su piste ciclabili e strade a bassa
intensità di traffico. Asfalto e breve sterrato
anno l’iniziativa fu annullata per motivi climatici.
agevole.
Abbiamo concepito un itinerario ad anello, con partenza Lunghezza: km 60 circa Difficoltà: facile
e arrivo dalla città del Santo, per meglio comprendere il
paesaggio dei Colli Euganei, la sua storia e il suo Bicicletta: city bike adatta allo sterrato con
territorio. Il percorso non presenta particolari difficoltà camera d'aria di scorta
anche se non mancheranno alcuni brevi dislivelli.
Pranzo: al sacco
La formula treno+bici ci permetterà di trascorrere la
giornata in maniera del tutto sostenibile. I posti sono Contributo: soci: € 15 – non soci € 20
limitati a 15 (capienza della semipilota).
La visita di Villa Vescovi, della durata di circa 45 minuti, Iscrizioni: in sede
sarà l’occasione per conoscere da vicino uno dei gioielli
martedì dalle 15.30 alle 17:30
del FAI e uno degli elementi architettonici più
giovedì dalle 17:30 alle 19:00
interessanti del Parco dei Colli. E’ possibile che la visita
venerdì dalle 15:30 alle 17:30
sia “preceduta” da una, speriamo breve, attesa.

Uscita successiva:
28 Marzo: L’Anello della Vallagarina ref. Antonio Dv
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

