Dalla vecchia ferrovia del trenino Arsiero-Schio
alla nuova ciclabile lungo dell'Astico
3 LUGLIO 2016

Una splendida giornata in bicicletta lungo la nuova Ciclabile dell'Astico e l'antico tratto
ferroviario del trenino Arsiero-Schio.
La nuova pista ciclabile, bellissima da percorrere va dal Ponte dei Granatieri di Piovene
Rocchette, passa per Velo d'Astico, Cogollo del Cengio, Arsiero, Valdastico, Pedemonte e
Lastebasse.
Al ritorno il tratto da Arsiero a Piovene Rocchette percorre l'antico tratto ferroviario del celebre
trenino dove la pista è ricavata sul sedime della ex ferrovia della rete ferroviaria
Torrebelvicino, Schio, Thiene, Rocchette (a far da snodo), Arsiero e (successivamete) Asiago,
costruzione del 1885, a scartamento ridotto poi convertita a scartamento standard, ampliata
nel 1910 verso Asiago con la tratta del 'Costo' a cremagliera a scartamento ridotto e rifatta nel
1933 ed infine dismessa nel 1964.
Percorso: Km. 60 circa
Fondo misto su strada bianca in terra battuta e su asfalto. Saliscendi lungo l'Astico,
pianeggiante il percorso della vecchia ferrovia.
Ritrovo: Viaggio in Pullman con carrello porta bici
Mestre: Mercato Ortofrutticolo , Via Torino alle ore 7,30
Vicenza: Dogana (Via Battaglione Val Leogra) alle ore 8,30
Ritorno:
Tardo pomeriggio con tappa a Vicenza e Mestre nello stesso indirizzo di partenza.
Contributo di partecipazione per i soci: Da Mestre € 25 da Vicenza € 20 comprensivo di
cestino pranzo (due panini e ½ litro acqua)
Iscrizioni in sede
Accompagnatori:
Renata (Vicenza) 346 0705940 - Antonio (Mestre) 340 7317306
Raccomandazioni:
Casco, camera di scorta al seguito, bicicletta perfettamente efficiente.
Durante le escursioni si e tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco e vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilita per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensi un’attivita esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi
statutari dell’Associazione e destinata ai soli soci.

