Domenica 5 maggio 2013

DALL’ADIGE AL PO
Ciclomanifestazione delle associazioni FIAB del Veneto
per l’inaugurazione del percorso ciclabile Adige – Po in provincia di Rovigo
Giornata realizzata in collaborazione con Liberalabici di Conegliano ed Amici della bicicletta di Treviso

Ritrovo: Belluno: p.le Resistenza ore 7.00 (carico bici sul pullmann. Previste due fermate a
Conegliano e Treviso Sud)
Rientro previsto: ore 19.30 circa.
Lunghezza: km 40 tutto asfalto.
Difficoltà: facile.
Bici richiesta: normale bici da strada con cambio, camera d’aria di ricambio, consigliato il casco.
Pranzo: al sacco.
Referente per Belluno: Marcella 333 8582634 marcigris@gmail.com

Per riuscire a rispettare i tempi, si raccomanda la massima puntualità.
Dettaglio programma:
- ore 10 partenza di tutti i gruppi in bicicletta da Ca' Morosini sull'Adige, e imbocco dell'argine
destro del fiume Adige fino a Brabuglio e deviazione per Saguedo;
- ore 10,15 arrivo a Lendinara (km 5) , visita a Musei e Palazzi del centro fino alle ore 11,30, poi
partenza per Villanova del Ghebbo lungo Adigetto e arrivo a Fratta Polesine (km 9);
- ore 12 arrivo a Fratta Polesine, cerimonia con i sindaci, accoglienza e sosta pranzo, visita al
Museo di casa Matteotti, alla villa Badoer del Palladio e patrimonio Unesco;
- ore 15 proseguimento lungo il canal Bianco fino al Mulino del Pizzon, museo e conca di
navigazione e poi Pincara (km 9);
- ore 15,45 partenza per Arquà Polesine, (km 12);
- ore 16,15 arrivo al Castello di Arquà e ripartenza ore 16,30 per Polesella (km 6);
-ore 16,45 arrivo a Polesella, visita del centro e ripartenza con gli autobus ore 17,30
Il percorso che faremo, progettato dall’ing. Passigato di Verona, membro del Consiglio Nazionale
della FIAB, è stato realizzato grazie al lavoro coordinato di più Amministrazioni e gestito dal
Comune di Fratta Polesine. Sono circa 40 km lungo le direttrici dell’Adigetto, dello Scortico e del
Canal Bianco. Il 50% in sede propria, la parte rimanente su viabilità minore, tutto asfaltato.
Una gita piacevole e facile e densa di punti di interesse storico - artistico. Vedremo la bella
cittadina di Lendinara, villa Badoer del Palladio, patrimonio Unesco, a Fratta, la casa natale di
Giacomo Matteotti, ora museo, il castello di Arquà Polesine e il centro di Polesella, gli scavi
archeologici della Frattesina, le opere idrauliche con la conca di navigazione ed il mulino Pizzon.
Argini di fiumi e canali perfettamente asfaltati e ad uso esclusivo delle biciclette, con un buon
esempio di segnaletica di direzione, totem e bacheche esplicativi. Buon divertimento.
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