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

Dal Ponte degli Alpini agli Ezzelini
Domenica 6 maggio 2018

Referente: Luca Tagliaferro 3291395095
luca.tagliaferro@alice.it
Programma di massima:
Partiremo dalla stazione FS di Bassano del
Grappa (arrivo individuale consiglio treno
regionale 5788 partenza da Mestre alle 08.08).
Dopo aver fatto colazione inizieremo a pedalare
lungo la Pedemontana del Grappa. Un percorso
frizzante, ricco di saliscendi che ci regalerà
emozionanti panorami, attraverseremo il Brenta
lungo una passerella pedonale. Lungo il nostro
viaggio incontreremo paesi come PoveCrespano e Possagno dove potremmo ammirare,
speriamo
anche
dall’interno,
la
chiesa
parrocchiale conosciuta come il Tempio
Canoviano. A seguire faremo la sosta pranzo.
Riprese le nostre amatissime bici transiteremo per
Castelcucco e Pagnano sfiorando i Colli Asolani
dove inizieremo a pedalare lungo il Sentiero
degli Ezzelini che ci porterà a Castelfranco
Veneto. Qui terminerà la nostra bella pedalata,
tempo a disposizione per un gelatone e rientro a
Mestre o Bassano in treno. Per chi non fosse
ancora soddisfatto potrà rientrare a Mestre in bici
lungo il Muson dei Sassi e l’Ostiglia, logicamente
in autonomia…… vi aspettiamo numerosi!!!!
P.S. Il capogita prenderà il treno 5788 salendo a
Salzano-Robegano.

Ritrovo h. 09:07 Stazione FS di
Bassano del Grappa
Trasporto suggerito: treno regionale
5788 partenza da Mestre alle 08.08
Rientro: nel tardo pomeriggio
Percorso: 35 km su strade a traffico
promiscuo e 25 km ciclopedonale in buono
sterrato
Lunghezza: 60 km
Dislivello in salita: 800 m
Difficoltà: Media/Impegnativa
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo a Possagno: è consigliato al sacco
in ogni caso c’è un bar/pasticceria
Contributo:
(diritti
segreteria)
da
consegnare il giorno della gita al referente

Soci:
Non soci:

3€
5€

LA QUOTA NON COMPRENDE EVENTUALE
BIGLIETTO DEL TRENO
Iscrizioni:
- Direttamente al capogita LUCA
TAGLIAFERRO via:
e.mail : luca.tagliaferro@alice.it
cell. : 3291395095

Uscita successiva: SABATO 12 MAGGIO 2018

BIMBIMBICI
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.

