COORDINAMENTO REGIONALE VENETO

COMUNICATO STAMPA

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: IN BICI DA VERONA A VICENZA!
Le associazioni FIAB venete pedalano per chiedere di migliorare in qualità e sicurezza
uno degli itinerari regionali più desiderati dal cicloturismo internazionale… ma non solo

L’itinerario regionale I-1 Garda-Venezia, che dalla costa orientale del lago conduce a Venezia passando
per i centri storici di Verona, Vicenza e Padova, è una delle direttrici cicloturistiche più desiderate e
frequentate della nostra regione, una straordinaria sequenza non solo di luoghi d’arte e cultura ma
anche di eccellenze paesaggistiche talvolta inaspettate. Nella nostra regione tale itinerario è diventato
parte del piû vasto progetto AIDA (Alta Italia da Attraversare) di FIAB, recentemente compreso nella
rete Bicitalia come BI-20, che in 930 km disegna un itinerario ciclabile dal confine francese di Moncenisio
al confine sloveno di Trieste passante per i centri delle grandi città della Pianura Padana (Torino,
Vercelli, Novara, Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone e Udine).
Tuttavia, a dispetto sia della sua notevole importanza e dei considerevoli numeri turistici, sia anche del
progresso che ne deriverebbe per la mobilità locale, l’itinerario veneto presenta ancora tratti non
soddisfacenti per qualità e sicurezza, in particolare nei circa 70 km tra Verona e Vicenza: è dunque
necessario impegnarsi investendo adeguate risorse per il miglioramento di questi tratti.
Domenica 6 ottobre 2019 una vasta rappresentanza dei soci delle associazioni FIAB del Veneto
pedalerà tra Verona e Vicenza per sensibilizzare le istituzioni verso questo obiettivo. Dal centro di
Verona il gruppo passerà per le Basse di San Martino e poi a Caldiero, Soave, Monteforte, Montebello,
Montecchio, Sovizzo e Creazzo, fino all’arrivo a Vicenza nello scenario palladiano di piazza dei Signori.
Durante il percorso sono previsti momenti d’incontro con amministratori locali a Verona, Soave,
Montecchio e alla meta finale di Vicenza.

CONTATTI E INFORMAZIONI: Corrado Marastoni 340.1710939 – corrado.marastoni@fiabverona.it
PROGETTO AIDA SUL WEB: sito internet www.aidainbici.it; Facebook it-it.facebook.com/aidainbici/;
Bicitalia www.bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/195-bi20-ciclovia-aida
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