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La villa Cordellina di Montecchio Maggiore
Domenica 9 giugno 2019

Carlo Cordellina Molin, celeberrimo avvocato veneziano, diede inizio
ai lavori della villa di Montecchio Maggiore verso il 1735. I lavori, che
durarono fino al 1760, furono affidati all'architetto Giorgio Massari.
Del Tiepolo gli affreschi e il salone della residenza padronale.
Il percorso, di 52 km dalla sede alla villa, è pianeggiante con qualche breve
tratto di sterrato fattibile con ogni tipo di bici.
Prevista la "sosta tecnica" a Soave. L'andatura sarà "allegra", vedi più
sotto perchè, ma comunque fattibile per tutti.
L'ingresso singolo è di 6 euro. Se saremo più di 15 organizziamo la visita
guidata, 5 euro, e l' ingresso sarà ridotto a 4 euro. La visita alla villa dura
circa un'ora e dobbiamo arrivare un pò prima delle 12.00 perchè la
chiusura è alle 13.00. Pranzo libero.
Per il ritorno è possibile tornare in treno da San Bonifacio, altri 23 km. I
treni ci sono circa ogni mezz'ora. Per i più allenati si prosegue in bici.

Tipologia: cicloescursione
Difficoltà: media
Ritrovo: Sede FIAB alle 07.30
Rientro: ore 18 circa
Pranzo libero
Accompagnatori: Luca Reani
Costi: 1 euro per assicurazione + vedi
descrizione a lato

Iscrizione presso segreteria ADB
Verona entro venerdì 7 giugno

Per ulteriori informazioni Luca Reani 3387639291

Ricordiamo l’obbligo durante l'escursione di rispettare il codice della strada e le istruzioni degli accompagnatori. Il caschetto non
è obbligatorio ma consigliato. È richiesta una bicicletta in buona efficienza, adatta a lunghe percorrenze. Portare con sé una
camera d'aria di scorta e il necessario per la sostituzione, catena e lucchetto.
L'Associazione e gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose nel corso dell'escursione.
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

