
Gita in bicicletta

Bacchiglione e pesce fritto a Colzè
Sulle sponde del fiume fino al Club Amici Pescatori di Montegalda.

Domenica, 30 Giugno 2019
Accompagnatore: Volker

Percorso: 55 km con lunghi tratti sterrati – media difficoltà – non adatto a bambini

Evento aperto anche a non-soci

Partenza: Padova – Santa Giustina

Descrizione: In bici lungo i meandri del fiume
Bacchiglione alla conca di navigazione di
Colzè nel comune di Montegalda. Lì si trova la
casa del Club Amici Pescatori di Montegalda
rinchiuso da un ansa del Bacchiglione. Da loro
ci attende un pranzo rustico di pesce fritto
(pasta, pesce fritto, dolce). 
Anche il ritorno si svolge lungo il fiume,
cambiando sponda. Passiamo per Cervarese
Santa Croce, Montegaldella, Montegalda,
Santa Maria di Veggiano, Creola e Selvazzano
Dentro (con opzionale sosta gelato, se non
siete troppo stanchi).

Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Prenotazione obbligatoria

entro Giovedì 27 Giugno 2019

massimo 30 posti

Il casone del Club Amici Pescatori e la conca di navigazione di Colzè

 © Comune di Montegalda

Dettagli
Info per questa gita: e-mail voschix@gmail.com

Iscrizione obbligatoria: entro giovedì 27 giugno 2019, direttamente a voschix@gmail.com
Ritrovo: 08:30 sul piazzale davanti a Santa Giustina
Partenza: 09:00 puntuale 
Ritorno: circa 16:00
Sosta di pranzo: pranzo di primo, pesce fritto, dolce al casone del Club Amici Pescatori vicino 
alla storica Conca di navigazione a Colzé (vedi foto sopra)
Contributo: €15 per soci; €18 per non-soci, incluso il pranzo, da pagare alla partenza.
Lunghezza | Difficoltà | Dislivello in salita: 53 km | media - con percorsi sterrati - non adatto a 
bambini | nessun dislivello
Tipo di bicicletta: city bike robusta, MTB, non adatto a bici di strada

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la conoscenza e 
l'accettazione del Regolamento Escursioni dell'Associazione accessibile su www.FIAB-Padova.it
Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste dal Codice della Strada, in 
particolare due freni indipendenti, gomme con profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta.  
Casco fortemente consigliato.

Mappa e tracciati GPX
Una mappa di massima del percorso è riprodotta qua sotto.
Inoltre sono disponibili Internet: 

 il percorso dell'andata al indirizzo https://www.bikemap.net/en/r/4917976/
 il percorso del ritorno al indirizza https://www.bikemap.net/en/r/4424552/

Per scaricare il tracciato GPX, cliccare sul simbolo  

Per scaricare una mappa dettagliata sotto forma di roadbook in formato PDF, cliccando su 

Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova



Visitate il sito FIAB-Padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Percorso proposto Padova-Colzè-Padova    Andata    Ritorno


