
Domenica 10 giugno 2018 – 50 km (facile FF)

DA PADOVA SULLA RIVIERA DEL BRENTA
Chiediamo un percorso ciclabile sicuro per le ville venete e le Terre del Brenta!

Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto

Il secondo evento 2018 di FIAB Veneto porta da Padova a Malcontenta e Fusina, alle porte di Venezia,
lungo la celebre Riviera del Brenta, punteggiata di splendide ville ma non ancora sicura per chi pedala.

Trasferimento da e per Verona in pullman con carrello bici. 6:30: ritrovo piazzale Olimpia, fianco tribuna
ovest stadio Bentegodi fronte sala Lucchi / 6:50: partenza / 7:40-8:10: sosta Vicenza (carico partecipanti) /
8:50: arrivo a Padova / 17:15: partenza da Malcontenta / 18:30-19:00: sosta a Vicenza / 19:50: ritorno a
Verona. Accompagnatore: Corrado Marastoni - 340.1710939 - corrado.marastoni@fiabverona.it

Programma della giornata in bici. 10:00: partenza da Padova, Prato della Valle / 11:00: arrivo Stra (km 13),
giro dimostrativo Terre del Brenta / 12:00 ritorno a Stra davanti a Villa Pisani (km 28) / 12:20 ripartenza / 13:00
arrivo Dolo (km 34), sosta pranzo al sacco o formula concordata (1o-2o-acqua-vino-caffè) / 14:30 ripartenza /
15:15 arrivo Malcontenta (km 45), visita parco villa Foscari / 16:30 uscita dal parco, commiato. Si valuterà in
base alle condizioni della giornata se andare e tornare in bici al vicino terminale lagunare di Fusina.

Iscrizioni. Da lun 28/5 a ven 8/6 in sede FIAB Verona (lu-me-ve 16-19).
ATTENZIONE: solo 25 posti assicurati (aperta anche una lista d’attesa).

Quota. 27e (pullman, ass. infortuni). Visita del parco di villa Foscari a
Malcontenta: 3e. Pranzo a Dolo: 10e (facoltativo).

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizza-

tive. 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. Si sollevano gli organizzatori da responsabilità per eventuali infortuni

durante le iniziative in programma.


