Domenica 27 ottobre 2019

A CEREA PER FESTEGGIARE LA OSTIGLIA-TREVISO
Nell’85mo anniversario dell’apertura della tratta Ostiglia-Legnago
_______________________________________________________________________________________________
Una giornata con gli AdB per visitare a Cerea una mostra dedicata
all’ex ferrovia Ostiglia-Treviso, che sta per essere progressivamente
recuperata come itinerario ciclopedonale.
Se i tratti in provincia di Padova e Treviso sono usufruibili già da oltre
un decennio, quello in provincia di Vicenza arriverà presto fino ai monti
Berici e poi al confine provinciale di Cologna Veneta, e allora mancherà
solo il passo finale in territorio veronese e mantovano.
L’associazione Treviso-Ostiglia 13.6 di Cerea, da tempo attiva sul tema,
ha organizzato nell’area Exp della cittadina una manifestazione-evento
sull’epopea dell’ex ferrovia. Sarà anche un’occasione per fare il punto
sullo sviluppo degli itinerari ciclabili nel Basso veronese, un tema che è
attualmente in fermento anche riguardo ad Adige, Menago e Bussè.
INFORMAZIONI SULLA TREVISO-OSTIGLIA: www.fiabverona.it/treviso-ostiglia-rinasce-la-via-verde (da Ruotalibera n. 163)

_______________________________________________________________________________________________

TRASFERIMENTO PER E DA CEREA: programma con partenze e ritorno di gruppi da tre sedi diverse.
Partenza da Verona (72 km in bici, medio). 7:20: ritrovo sede AdB / 7:30: partenza / 9:05: arrivo Isola della Scala - stazione FS
(km 24) / 9:20: ripartenza da Isola col gruppo locale / 10:45: arrivo Cerea (km 24; tot. 48) / 15:00 circa: ripartenza da Cerea /
16:40: arrivo stazione Isola (km 24; tot. 72) / Ritorno Verona con treno+bici R/RV Isola 17:02/17:17 - Verona P.N. 17:22/17:32.
Accompagnatore: Corrado Marastoni - FIAB Verona 340.1710939
ATTENZIONE: chi parte da Verona è pregato di iscriversi entro venerdì 25/10 per organizzare il ritorno in treno. (Per evitare il tratto iniziale in bici
può recarsi a Isola della Scala con mezzi propri, o col treno+bici: R Verona P.N. 7:56 - Isola 8:12)

Partenza da Isola della Scala (48 km in bici, facile/medio). 9:00: ritrovo presso stazione FS / 9:20: partenza / 10:45: arrivo a Cerea
(km 24) / 15:00 circa: ripartenza da Cerea / 16:40 arrivo a Isola - stazione FS (km 24; tot. km 48).
Accompagnatore: Guerrino Zandonà - FIAB Verona Isolainbici 340.2887031
Partenza da Legnago (20 km in bici, facile). 10:00: ritrovo al parcheggio vicino alla palazzina Auser, via XXIV Maggio 10 / 10:10:
partenza / 11:00: arrivo a Cerea (km 10) / 16:00 circa: ripartenza da Cerea / 17:00 arrivo a Legnago (km 10; tot. km 20).
Accompagnatore: Andrea Restivo - FIAB Verona Bassainbici 340.3651285
QUOTA. Assicurazione infortuni 1€ (tutti). Assicurazione RC 1€ (solo per non soci). Treno+bici Isola della Scala - Verona P.N. 6,20€..
Pranzo presso zona cucina dell’Area Exp di Cerea (facoltativo, a scelta personale: primi a 5€, secondi a 5€, acqua 1€, caffè 1€).
ISCRIZIONI. In sede FIAB Verona (lun-mer-ven 16-19, tel. 045.9617911) o telefonando agli accompagnatori. Come detto, chi parte
da Verona è pregato di iscriversi entro venerdì 25/10 per organizzare il ritorno in treno.

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.

