
 

 

 
 

DOMENICA  22 MAGGIO 2011 
 

DA VERONA A VICENZA E RITORNO TRA PIANURA E 
COLLINE 
 
Difficoltà: alta. 
Riservata ai soci. 
Partenza: ore 8.00 da Piazza S. Zeno. 
Percorso 145 km asfaltati con saliscendi: Verona, S.Martino Buon 
Albergo, S. Bonifacio, Lonigo, Brendola, Arcugnano, Vicenza, Altavilla, 
Brendola, Montebello, Gambellara, Monteforte, Soave e S. Marino, per 
lo più su strade a basso traffico. 
Pranzo al sacco. 
Rientro a Verona per le 19. 
 
Descrizione del giro. 
Dalla città (attenzione alla straverona) puntiamo verso est, breve 
pezzo di SS-11 a S. Martino prima di svoltare a destra e seguire la 
Porcilana per 3 km svoltando a sinistra in direzione Caldiero, 
passiamo in fianco alle terme e torniamo verso sud- est 
riattraversando la strada principale e velocemente entriamo a Belfiore 
che attraversiamo tutto per arrivare a S. Bonifacio. Lo attraversiamo 
per prendere la via per Prova-Lobbia e Lonigo ove faremo pausa (43 
km). Da qui torniamo indietro un po riattraversiamo il Guà e 
seguiamo la bella ciclabile sull'argine. 
Al termine a sinistra e poi a destra su viabilità tranquilla fino 
all'ingresso di Meledo dove per 1 km dobbiamo convivere con il 
traffico della SS-500. 
Svoltiamo a destra in via dell'agricoltura e fino a Brendola passando 
da Rondole e Vo si viaggia tranquilli. 
Iniziamo la salita dei Berici lungo la bellissima strada panoramica 
ripida solo per 1 km scarso, poi più pedalabile e godremo della vista 
del panorama dalle montagne e Vicenza, al laghetto di Fimon, alle 
splendide ville Palladiane. 
Arrivati alla basilica di Monte Berico fermata per gustare il panorama 
della città quindi discesa bomba e piombiamo alla stazione e da lì in 
centro per il pranzo al sacco. 



 

 

 
 
 
Possibile breve giretto in centro a seconda dell'orario di arrivo (12.00-
12.30). 
Il ritorno avverrà scavalcando la ferrovia e poi andando a destra, un 
po di traffico all'inizio e poi a mano a mano che ci allontaniamo dalla 
città più contenuto, scavalcheremo più volte l'autostrada passando da 
Altavilla quindi a parte due brevi pezzi si SS-500 torniamo a Brendola 
da Dove prendiamo su viabilità minore per Montebello, da qui un po 
di saliscendi per Gambella, discsa su Sorio e poi strada tranquila per 
Monteforte, da li a Soave quindi S. Vittore due strappi di salita e giù 
verso la rotonda delle 4 strade per tornare a S. Martino e da li a 
Verona con arrivo probabile verso le 19. 
 
Per chi volesse tornare in treno comunque noi a Vicenza 
vogliamo arrivarci lo stesso per l'ora di pranzo per cui bici a 
posto e avere un buon allenamento. 
 
Velocità 20-25  in pianura non di meno.  
 
Treni disponibili (non prenotati): 16.08-16.22-18.08-18.22-19.18. 
Gli accompagnatori: Alessandro Troiani e Sandro Silvestri. 
 
L'itinerario di questa gita è stato ricavato dalla cartina Tappeiner in 
particolare per il ritorno lungo gli itinerari 68 e 14. 
 
 
Accompagnatori:  Alessandro Troiani – cell. 345 2331303 
                          Sandro Silvestri 
 
 


