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Da Bassano a Padova
domenica 15 MAGGIO 2016
Referente: Biagio 329 0139169
Referenti:

Programma di massima:
La due giorni del 14 e 15 maggio 2016 è la
seconda iniziativa regionale FIAB di quest’anno;
lo scopo di questa è di creare le condizioni per
avere un percorso cicloturistico che metta in
collegamento la ciclabile delle Dolomiti con quella
del Brenta.
Per problemi logistici, noi di Fiab Mestre abbiamo
deciso di partecipare alla sola giornata di
domenica 15 maggio.
Raggiungeremo quindi Bassano e il gruppo delle
altre associazioni Fiab del Veneto, domenica
mattina con il treno.
Lasciata Bassano percorreremo l’itinerario che in
parte si snoda lungo il fiume Brenta; per la sosta
pranzo ci fermeremo a Piazzola sul Brenta dove
potremo ammirare la notissima villa Contarini.
Per chi lo desidera, abbiamo concordato con
l’amministrazione comunale di Piazzola il pranzo
con un costo di 5 € con le stesse modalità fatte
a Musestre in occasione del “Pedala e gusta
lungo il Sile” .
Lasciata Piazzola prima di arrivare a Padova
percorreremo
il
percorso
ciclo-pedonale
dell’Anello Fluviale; infine ci saluteremo in Prato
della Valle, la più grande piazza di Padova
nonchè una fra le maggiori d’Italia e d’Europa.
Da Padova, rientreremo a Mestre in treno in
serata.

Ritrovo: Stazione F.S. Mestre – ore 7:45
(partenza treno ore 8:08)
Rientro: in treno da Padova in serata
Lunghezza: km 60 circa
Difficoltà: facile
Bicicletta: qualsiasi, camera d’aria di scorta
Pranzo: al sacco oppure presso il comune
di Piazzola sul Brenta con prenotazione e
pagamento anticipato di contributo 5 €.
Contributo (biglietto treno+bici e/o pranzo):
solo treno+bici: € 15
treno+bici+pranzo: € 20
ISCRIZIONI SOLO IN SEDE
ümartedì dalle 15.30 alle 18.00

ügiovedì e venerdi dalle 17.30 alle 19.30
Prossima uscita: domenica 22 Maggio

"La via del Raboso… profumi e sapori"
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.

