FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

L'anello fluviale Attorno a PADOVA
domenica 16 ottobre 2016
Referenti: (Luigi 338.1605947 - ruotalpina@alice.it)
Referenti:

Programma di massima:
Dalla nuova stazione di Busa di Vigonza partiremo in
bici verso le ore 9 e ci porteremo in breve sull'argine
del Brenta. Alla periferia di STRA si prende l'argine
del Piovego in dir. ovest. Al termine del rettilineo, si
devia sull'argine del canale di San Giorgio e con breve
digressione si attraversa il parco delle Roncajette.
Poco più avanti, ancora in dir. ovest si prende l'argine
del canale scaricatore che scorre alla periferia sud della
città di PADOVA. Dopo un suggestivo passaggio alla
confluenza di 2 canali con il fiume Bacchiglione si
percorre un tratto del canale Battaglia per poi riportarsi
sull'argine destro (OR) del Bacchiglione. Dopo il ponte
di Tencarola il fiume compie un percorso ad anse da cui
la ciclabile si allontana e si avvicina più volte regalando
piacevoli panoramiche.
NOTA: Al ponte di Selvazzano, chi desiderasse
abbreviare il percorso, potrà semplicemente attraversare
su questo il Bacchiglione ritrovandosi subito in traccia e
risparmiando così quasi 9 Km.
Arrivati al ponte di Saccolongo si attraverserà
comunque il fiume prendendo la ciclabile sull'argine
sinistro (OR).
Poco prima di arrivare al ponte di Tencarola si scende
dalla ciclabile ad una piccola area verde presso il fiume,
dove si farà la sosta per la colazione al sacco (ore 13).
Ripreso il percorso, dopo circa 2 km, si prende la dir.
nord tenendoci presso l'argine del canale Brentella.
Attraverseremo quindi il parco delle Brentelle e poi
quello di punta Speron, proprio alla confluenza con il
fiume Brenta. Si seguono le anse del fiume lungo un
tratto gradevolmente alberato fino alla confluenza con
in F. Muson che si attraversa a Pontevigodarzere. Poco
dopo si riprende l'argine del Brenta che ci conduce a
fine giro, nei pressi della stazione di Busa di Vigonza
da cui siamo partiti.

Ritrovo: ore 8:00 Stazione di
F.S.(treno Reg. 20818)
arrivo a Busa di Vigonza ore 8:40

MESTRE

Rientro: da Busa di Vig. (Reg. 20857) ore
16:14 - arrivo a Mestre ore 16:41.
Percorso: 40 Km di sterrato buono su argine,

resto asfalto su strade secondarie e piste ciclabili.
Lunghezza: km 70
Dislivello in salita: m 90
Difficoltà:*** ( impegnativo)
Bicicletta: mtb con camera d'aria di scorta
(NO bici da corsa)
Pranzo: al sacco (ore 13 -zona Tencarola)
Contributo:
soci: € 15
non soci € 18
Iscrizioni: SOLO IN SEDE
ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30
NOTA: E' anche consentito presentarsi
direttamente alla stazione di Busa di Vigonza
alle ore 8:40 utilizzando mezzi propri (auto) o
arrivandovi direttamente in bici (25 Km da
Mestre). In tal caso il contributo sarà:
soci: € 3
non soci: € 6

Uscita successiva: sabato 22 ottobre
BICIGRIGLIATA !!! Referenti: Miriam e Luca

.

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.

