
COORDINAMENTO FIAB 
VENETO 

 
Domenica 29 marzo 2020 – 45 km (facile/media) 

IL PARCO CICLISTICO VALPOLICELLA-VALDADIGE 
PEDALIAMO INSIEME NELLA NUOVA RETE DI PERCORSI CHE, CON LE CONFINANTI TERRE DEL 

CUSTOZA, FORMA IL PIU` GRANDE PARCO CICLISTICO TABELLATO D’ITALIA 

 

 

Il nuovo parco ciclistico Valpolicella-Valdadige (bike.infovalpolicella.it) ha reso fruibile per il cicloturismo una delle terre 

più note e amate della nostra regione per la dolcezza del paesaggio collinare e la qualità dei vini, ma anche porta 

d’ingresso del Nord Europa nella pianura padana. Unito al già esistente e confinante parco ciclistico delle Terre del 

Custoza (www.terredelcustoza.com) risulta essere il più grande parco ciclistico tabellato d’Italia, ma il suo successo 

dipenderà dalla cura che sarà riservata a promozione e manutenzione, per offrire un’alternativa all’intenso turismo che 

frequenta Verone ed il lago di Garda. Partendo dall’Adige di Dolcè con la spettacolare chiusa di Ceraino visiteremo la 

splendida Villa del Bene a Volargne; dopo la pausa pranzo a Fumane faremo un percorso nel parco della Valpolicella 

che ci porterà infine nel cuore di Verona, a Castelvecchio e poi davanti all’Arena in piazza Bra.  

 

PROGRAMMA. Ritrovo alle ore 07:45 (da confermare) via Giustizia/Miranese, 10:00 (puntuali): partenza in 

bici lungo la ciclovia Cicladige, passaggio nella chiusa di Ceraino. 10:45-11:30: visita di Villa del Bene a 

Volargne (km 8). 12:30-14:00: pausa pranzo a Fumane (km 20) presso la sagra Benvenuta Primavera (formula 

8€, o al sacco). 14:00: ripartenza, percorso  alla scoperta del parco ciclistico della Valpolicella. 16:30: Arrivo a 

Verona (km 45), passaggio a Castelvecchio e conclusione in piazza Bra. Rientro a Mestre in serata (circa 

19:00/19:30). 

 

ISCRIZIONI. Da giovedì 13/2 a venerdì 28/2 in sede Fiab Mestre in via Col di Lana 9A. Da giovedì 5/3 fino ad 

esaurimento posti presso la nuova sede in via Gazzera Bassa 2 (aperta gio. 17:00-19:00;  ven. 16:00-18:00), 

Informazioni: Antonio 340.7317306. 

 

QUOTA. Iscrizione 20€ (bus+bici A.R.; ass.ne infortuni, ingresso Villa del Bene). Pranzo facoltativo presso la 

sagra Benvenuta Primavera: 8€ (risotto, panino, pane, bevanda analcolica, dolce, caffè; acqua a disposizione), 

da prenotare contestualmente all’iscrizione. Disponibilità max 20 posti. Non soci euro 25. 
 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e 

ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d’emergenza in caso di forature. L’uso 

del casco è consigliato. 


