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

Di Colle in Colle: dagli Euganei ai Berici

domenica 23 GIUGNO 2019
Referenti: (Luigi 338.1605947 - ruotalpina@alice.it)
Referenti:

Programma di massima:
Arriveremo in treno a Monselice, sul lato est dei
Colli Euganei; per piste ciclabili ricavate sull'argine
di canali (canale Bisatto) si arriva ad Este dove
faremo una sosta per visitare i giardini alla base del
Castello dei Carraresi.
Aggirato il colle di Calone si punta verso nord; la
ciclabile s'incunea tra il monte Cinto ed il monte
Lozzo quindi si lasciano alle spalle gli Euganei per
attaversare il tratto di pianura che ci separa dai
Berici. Nei pressi di Barbarano si raggiunge la base
dei colli vicentini ; si prosegue su stradine ondulate
e brevi sterrati campestri, attraversando piccoli
borghi come Nanto, Lumignano e Costozza dove si
supera un breve strappo per arrivare ai piedi di Via
Santa Tecla (frequentata salita per ciclisti). Noi non
vi saliremo anzi, con breve discesa, andremo a
riprendere la ciclabile per Vicenza che terremo fino
a Longara. Da qui si va a compire il giro del Lago di
Fimon sulla deliziosa pista lungo-lago e faremo la
sosta pranzo (al sacco) in posizione panoramica,
sulla sponda ovest. Si riparte per belle stradine
quasi pianeggianti ancora per alcuni Km poi si deve
affrontare l'unica vera salita della giornata che in
100 m dislivello sale al paese di Arcugnano. Segue
un'altenanza di brevi saliscendi fino all' ingresso
del Bosco Guccioli che decideremo se visitare o
evitare a seconda del tempo e delle forze ancora
disponibili. Ormai siamo alla discesa finale che
passa per la Basilica di Monte Berico ( notevole la
panoramica su Vicenza dal piazzale della Vittoria).
Nel finale un'unica veloce discesa ci porterà alla
stazione F.S. dove prenderemo il treno per Mestre.

Ritrovo: ore 7.30 Stazione F.S.
(Treno R.V. n.2227 delle 7:54
A Monselice ore 9:29)

Rientro: da Vicenza ore 18:02
(Treno R.V. n.2731 )
arrivo a Mestre ore 18:36).

Percorso: ciclabili e strade a scarso traffico
con sterrati dal fondo quasi sempre discreto.

Lunghezza: km 79
Dislivello in salita: m 490
Difficoltà:**** (impegnativo)
Bicicletta: mtb con camera d'aria di scorta
e freni in perfetta efficienza.

Pranzo:

al sacco - locali lungo-lago di

FIMON

Contributo:
Con treno: costo biglietti 16 €
+ 3 € contributo FIAB
Iscrizioni: SOLO in sede
ü martedì dalle 16:00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17:30 alle 19:30
ü venerdì dalle 17:30 alle 19:30

Nota: i partecipanti potranno richiedere la traccia GPS.

Prossima uscita:

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.

