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Domenica 31 marzo 2019 – 70 km 

Sul Brenta da Bassano a Dolo 
Evento FIAB Regionale 

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno alle ore 6:30 – carico biciclette sul pullman, partenza del 
pullman h 7 – h 7:35 ca sosta in piazzale stazione a Feltre – carico biciclette – ripartenza da Feltre 
h 8 – arrivo a Bassano h 9 – h 9:30 ritrovo di tutte le associazioni – h 9:45 saluto delle autorità – h 
10 partenza della biciclettata. 
Rientro: partenza da Dolo h 18 ca, arrivo a Feltre ore 19:40 e a Belluno ore 20:30 ca. 
Lunghezza e difficoltà: pedalata in pianura su strade asfaltate. Difficoltà media, pedalata di 70 
km. 
Bici richiesta: qualsiasi, preventivamente controllata, consigliato il casco. Obbligatoria camera 
d’aria di ricambio 
Pranzo: al sacco oppure pastasciutta, secondo, acqua e caffè al prezzo di € 8 – se si sceglie il 
pranzo barrare la casella nel modulo prenotazione 
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – costo soci………contributo gita €2 -   
Info: Fiorella fiorellatrevisan@studiopison.it – 3332174730; Pierluigi pierluigi.trevisan@gmail.com 
– 3442336637 
 
Il primo evento 2019 del coordinamento FIAB Veneto ci porta da Bassano a Cittadella, Piazzola 
e Stra fino a Dolo seguendo il corso del Brenta e del suo Naviglio, in luoghi di magnifiche 
ricchezze naturali, storiche e artistiche che però in alcuni tratti andrebbero ulteriormente migliorati per 
chi pedala. 
Partiremo da Bassano alle 10, dopo 20 km faremo sosta a Cittadella (h 11:20), dopo il saluto delle 
autorità ripartiremo alle 11:50 per arrivare a Piazzola sul Brenta (km 37), dove sorge la magnifica 
villa Contarini del Palladio, verso le 13:00. Sosta pranzo. Alle 14:40 ripartenza da Piazzola, verso 
le 16:40 passaggio a Stra davanti a villa Pisani (km 65) ed arrivo a Dolo (Km 72) alle ore 17:20. 
Dopo un saluto delle autorità, carico delle bici e rientro in pullman.  
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