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Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 2017 

Vicenza-Verona-Ostiglia 
 

 

“PEDALATE  D’AUTUNNO  IN BELLA  COMPAGNIA” 
Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto 

 

 

Sabato 7 ottobre 2017: Da Vicenza a Verona 
 

Fiab Belluno e Fiab Conegliano (bus + bici) 

Due percorsi a scelta: uno facile, sostanzialmente pianeggiante, (via Montecchio 

Maggiore) di circa 68 km. di lunghezza. Pranzo al sacco. N.B.: chi volesse abbreviare la 

pedalata potrà risalire sul bus a Montebello vicentino. Questo gruppo sarà guidato dal 

presidente di Fiab Verona, nonché responsabile regionale Fiab cicloturismo, Corrado 

Marastoni, che ringraziamo per la disponibilità. 

L’altro percorso, stessa lunghezza, prevede la variante verso i monti Berici, con un 

dislivello in salita di circa 200 m. e lo splendido panorama di Vicenza. Questa variante sarà 

guidata da Silvia e Roberto di Conegliano. I due gruppi si riuniranno a Montebello, e 

procederanno verso Verona, dove si pernotterà alla Casa San Zeno. 
 

Le camere sono tutte con bagno privato. Disponibilità attuale: 5 matrimoniali, 10 a 2 letti e una 

tripla. Le 5 singole disponibili adibite prioritariamente a chi russa molto rumorosamente. Si prega 

di comunicare tempestivamente al referente l’abbinamento camera. 
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Domenica 8 ottobre 2017: 
 

parteciperemo, assieme agli altri gruppi Fiab del Veneto, alla manifestazione regionale 

“NEL VERONESE”. Percorso tutto pianeggiante. 
 

PROGRAMMA 
 
Dalle 9:30 ritrovo in bici a Verona su via Pallone nello slargo dell’incrocio con Lungadige 

Capuleti, distribuzione buoni pasto. 10:00 (puntuali): partenza in bici. 12:45: arrivo a 

Isola della Scala presso la 51a Fiera del Riso (km 26), pausa pranzo al sacco o con una 

formula di 10 € con risotto – dolce di riso - acqua - vino - caffè (i buoni pasto potranno 

essere acquistati al ritrovo di Verona dalle 9:30 fino alla partenza in bici). Naturalmente 

chi vuole potrà acquistare da sè le singole pietanze presso la Fiera. 
 

 
 

N. B.  A questo punto, chi volesse abbreviare la pedalata potrà risalire sul bus. 
 

14:15  ripartenza. 

15:45  transito per Nogara (km 42). 

16:15  transito per Gazzo Veronese (km 48). 

16:45  entrata oasi del Busatello (km 54). 

17:15  uscita oasi (km 57). 

18:00  arrivo Ostiglia (km 67). 

 

 

   

Referente per Fiab Belluno: Bortolo 333 2175846 – bortolo.calligaro@alice.it 

 

Prenotazione obbligatoria sul sito. Caparra di € 50 da versare al più presto per conferma. 

Vi preghiamo di far controllare freni, cambio, copertoni, ecc. Consigliato il casco. 

Obbligatoria almeno 1 camera d’aria di scorta. 

 

 

         BUON  DIVERTIMENTO ! 
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