Domenica 14 aprile 2013 (bus + bici)

LE CICLABILI DELL'OSTIGLIA
E DEL MUSON DEI SASSI
Badoere - Arsego - Castelfranco
Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 8.00 (carico bici sul pullman)
Lunghezza: 40 km., pianeggiante
Difficoltà: facile, quasi tutto su piste ciclabili, asfalto 80%, resto sterrato buono
Partenza pedalata: piazza La Rotonda, Badoere
Bici richiesta: qualsiasi, con buoni copertoni; camera d'aria di ricambio; consigliato il
casco. Pranzo: al sacco, nel parco di Camposampiero
Referente: Claudio Mason 349 0878934 - email: claudiomason61@gmail.com
Ritorno: previsto a Belluno alle ore 18 circa
Prenotazione obbligatoria: online sul sito www.bellunoinbici.it (lista d'attesa)

Descrizione del percorso:
Partiti dalla piazza di Badoere, la famosa Rotonda, ci avviamo verso sud dove,
a poca distanza, prendiamo il nuovo tratto padovano della ciclabile realizzata
sulla sede della ferrovia dismessa Ostiglia-Treviso, che da Badoere ci porterà
fino ad Arsego, per la bellezza di 20 km. Passeremo per i paesi di Trabaseleghe, Piombino Dese, Loreggia e Camposampiero, facendo attenzione agli ostacoli, cioè alle transenne, messe ogni qualvolta si incrocia una strada o anche
un sentiero, creando dei forti problemi soprattutto ai ciclisti.
Arrivati a Camposampiero, faremo una piccola pausa per vedere dove S. Antonio era partito per il suo cammino verso Padova. Proseguiamo per Santa Giustina in Colle ed infine arriviamo ad Àrsego, dove al momento termina la ciclabile, anche se i lavori stanno avanzando verso sudovest, per arrivare, chissà
quando, fino ad Ostiglia in provincia di Mantova.
Da Arsego, per strade secondarie, andremo a collegarci con la ciclabile del
Muson dei Sassi, che da Castelfranco raggiunge Padova lungo le sponde del
fiume. Lungo questa ciclabile ci soffermeremo ad ammirare una delle opere
idrauliche ideate dai veneziani durante la Serenissima: il passaggio del fiume
Tergola sotto il Muson dei Sassi, senza che le acque si confondano! Arrivati a
Camposampiero per la seconda volta, ci fermeremo in un piccolo parco pubblico per la sosta pranzo. Da qui in 12 km arriveremo alla città murata di Castelfranco, dove conosceremo i suoi quartieri, le sue vie e la sua storia.
Partecipano alla pedalata gli amici del Corc (Circolo Ospedalieri di Belluno)
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