Percorsi Ciclopedonali SANDRIGO-VICENZA- MONTEGALDA-CERVARESE SANTA CROCE
Associazioni ed Enti Territoriali che operano per la realizzazione dei Percorsi Cicloturistici mitteleuropei R1 (Venezia – Peschiera del Garda) ed R2 (Padova –
Trentino AA) organizzano una conferenza presso la Sala Consiliare del Municipio di Montegalda e due escursioni BIKE-WALKING sugli argini dei fiumi
Bacchiglione e Tesina, con l’obiettivo di favorire i rapporti sociali, culturali, la mobilità sostenibile, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale
ed enogastronomico, visti in chiave locale e transalpina.

Programma:
mercoledì 21 marzo 2018, ore 20.00 - Sala Consiliare Municipio di Montegalda Conferenza ”Dalla Laguna di Venezia al Lago di Garda al Territorio Alpino: due percorsi
ciclopedonali fluviali in fase di realizzazione per una cultura interregionale e mitteleuropea” - relatori Antonio Fiore, Agostino Baghin (CITF onlus).
“Nord Walking da Passo Coe a Venezia” - relatore Remo Longin, presidente Nordic Walking Alto Vicentino.

Sabato 24 marzo 2018 - fiume Bacchiglione
Ritrovo
e partenza
Percorso
Difficoltà
Lunghezza
Pranzo
WALKING

VICENZA - CERVARESE S. Croce con ritorno a Vicenza
ore 9.00 VICENZA –Arco Scalette Monte Berico, inizio Pista Ciclabile Riviera
Berica. Partenza ore 9.15
Argini del fiume Bacchiglione; quasi tutto su piste ciclopedonali e su viabilità
ordinaria minore
Facile; percorso pianeggiante
Andata e ritorno 40,48 km
Al sacco
Ritrovo/partenza ore 9.15 Secula di Longare – Pista Ciclabile

Sabato 31 marzo 2018 - fiume Tesina
TORRI di Q.lo, loc. Marola - SANDRIGO con ritorno a Marola
ore 9.00 MAROLA di Torri di Q.lo piazzale Santuario Beata Mamma Rosa .
Partenza ore 9.15
Argini fluviali: sterrati , prevalentemente attrezzati per uso piste
ciclopedonali e, per brevi tratti, su viabilità ordinaria minore
Facile; percorso pianeggiante
Andata e ritorno 44 km
Al sacco
Ritrovo/partenza ore 9.00 MAROLA di Torri di Q.lo - piazzale Santuario

Visite guidate: SABATO 24 marzo 2018 ore 10.15 Colzè “Chiuse vinciane” (con la Protezione Civile); nel pomeriggio visite al Castello S. Martino e al Museo
Fluviale di Cervarese e ad alcune dimore storiche di Montegalda (con gli operatori turistici della Biblioteca di Montegalda).
Accompagnatori: gruppo cicloturistico Agostino cell.333-4311747, Antonio cell. 339-5359050; gruppo Nordic Walking Remo cell. 347-1762647
Attrezzatura: bicicletta in ottimo stato, camera d’aria di scorta e caschetto.
in caso di maltempo l’uscita del 24 marzo sarà rinviata al 7 aprile, l’uscita del 31 marzo verrà rinviata a data da destinarsi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o danni a cose. Informazioni C.I.T.F. onlus E-mail info@itinerarimitteleuropei.eu

