Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016
BUS + BICI * In collaborazione con Fiab Conegliano Liberalabici

LUNGO IL BRENTA, DALLE DOLOMITI A PADOVA
PEDALATA REGIONALE FIAB VENETO
da Feltre a Padova, via Bassano
Per promuovere il collegamento tra la ciclovia delle Dolomiti e quella del Brenta.
La due giorni del 14 e 15 maggio è la seconda iniziativa regionale Fiab di quest'anno, con la quale
chiediamo che si realizzi un percorso cicloturistico che metta in collegamento la ciclabile delle
Dolomiti con quella del Brenta.
La partenza della pedalata, il primo giorno, sarà dalla stazione di Feltre. Si proseguirà poi per
Fonzaso e Arsiè e si scenderà per le caratteristiche “scalette” di Primolano, fortificazioni della prima
guerra mondiale. A Cismon del Grappa è prevista la sosta pranzo (al sacco), per poi seguire il corso
del fiume Brenta lungo strade secondarie. A Valstagna breve sosta per gustare un ottimo gelato e poi
si proseguirà fino a Bassano del Grappa, per la cena e il pernottamento.
Domenica 15, lasciata Bassano, percorreremo l’itinerario che in parte si snoda lungo il fiume Brenta.
Per la sosta pranzo ci fermeremo a Piazzola sul Brenta, dove potremo ammirare la bellissima villa
Contarini. Con l’amministrazione comunale di Piazzola abbiamo concordato la sosta pranzo, con un
costo di 5 €! Lasciata Piazzola, prima di arrivare a Padova pedaleremo sul percorso ciclo-pedonale
dell”Anello Fluviale”. Infine la nostra due giorni si concluderà in Prato della Valle, la più grande
piazza di Padova, nonché una fra le maggiori d’Italia e d’Europa.
Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 7.30
Lunghezza pedalata: km 60 + 60 circa
Partenza pedalata: Feltre, piazzale stazione FS, ore 10.
Difficoltà: facile. Percorso asfaltato, in gran parte pianeggiante, eccetto qualche breve e leggera salita
il primo giorno. Bici con cambio, buoni freni e copertoni. Portare camera d'aria di scorta. Consigliato
il casco. Portare fanalini anteriori e posteriori. Pranzo al sacco sabato, pranzo caldo domenica
(facoltativo, € 5). Cena: Hotel Palladio € 20.
Prenotazione obbligatoria online. Caparra € 50 da versare subito presso LA BOTTEGA DI BATTI,
via Vittorio Veneto 132, Belluno, di fronte Unicredit, orari martedì-venerdì 9.30-12.30 e 16-19.30,
sabato 9.30-12.30 e 15.30-18,30.
Oppure bonifico al c/c Fiab Belluno Amici della Bicicletta: Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve
d'Alpago - Cod. IBAN: IT91P0572888250610571233891 - Causale: caparra bus 14 e 15 maggio.
Referente: Bortolo
3332175846
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