Domenica 6 ottobre 2019 – 70 km (media ***)

DA VERONA A VICENZA SULLA CICLOVIA AIDA
PEDALIAMO INSIEME NELLE TERRE DI MONTECCHI E CAPULETI PER CHIEDERE
IL MIGLIORAMENTO DI UNO DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PIÙ DESIDERATI D’EUROPA

Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto

La ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare) è un progetto FIAB che in 930 km va dal confine francese di Susa a
quello sloveno di Trieste passando per i centri delle principali città del Nord. Nel Veneto AIDA corre in buona parte
sulla ciclovia regionale I-1 Garda-Venezia, e da Verona vede il transito di un gran numero di cicloturisti nordeuropei
che, provenendo da Bolzano e Trento via Brennero e Resia, si dirigono verso Vicenza, Padova e Venezia. Tuttavia,
nonostante l’importante flusso cicloturistico, varie parti del percorso veneto di AIDA non sono ancora adeguate per
qualità e sicurezza, e con questo evento chiediamo alle amministrazioni un necessario miglioramento di questi tratti.
Da Verona il percorso (che prevede un po’ di facile sterrato) si snoda per Caldiero, Soave, Monteforte, Montebello,
Montecchio, Sovizzo e Creazzo prima dell’arrivo a Vicenza, nella splendida cornice palladiana di Piazza dei Signori.

PROGRAMMA. Dalle 9:20: ritrovo in bici a Verona (vicino ponte Aleardi, slargo incrocio via Pallone - L.ge
Capuleti). 10:00 (puntuali): partenza in bici. Passaggio Basse di San Martino, Caldiero, Soave, Monteforte.
13:30: pausa pranzo a Montebello (formule 6-10€, o al sacco). 14:50: ripartenza. Passaggio Montecchio,
Sovizzo, Creazzo. 17:00: Arrivo Vicenza, piazza dei Signori. Ritorno a Verona in treno + furgone bici.
ISCRIZIONI. Da lunedì 30/9 a venerdì 4/10 presso la sede di FIAB Verona in piazza Santo Spirito 13 (aperta
lun-mer-ven 15-19, tel. 045.9617911). Informazioni: Corrado 340.1710939.
QUOTA. Iscrizione 12€ (ritorno da Vicenza a Verona PN in treno più furgone per le bici; ass. infortuni).
Pranzo presso azienda agricola Pieriboni di Montebello: 6€ (buffet con vari assaggi di prodotti tipici, acqua,
caffè) oppure 10€ (si avrà in più un piatto di risotto al vino rosso Valscura).
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. Si
sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.

