Sabato 6 e Domenica 7 aprile 2019
BUS + BICI

120 KM COMPLESSIVI (TUTTI IN PIANO, 90% SU
PERCORSO PROTETTO, 80% ASFALTO, 20% TERRA BATTUTA BUONA)

Ciclovia Vicenza, Treviso, Jesolo
Capogita: Gianni Oggioni
Programma (da confermare)
Sabato:
ore 4,30 Ritrovo per carico bici sul rimorchio
ore 5,00 Partenza da Abbiategrasso
ore 10 Arrivo a Vicenza, scarico biciclette. Visita (facoltativa 10 €) al Teatro Olimpico palladiano.
ore 12 partenza lungo la ciclabile del fiume Bacchiglione con pranzo al sacco (zona di Longare).
Prosecuzione sulla pista ciclabile della ex ferrovia Ostiglia-Treviso.
Arrivo previsto a Treviso alle 18,30.
B&B Hotel con deposito biciclette.
Cena in ristorante
Domenica:
dalle ore 7 colazione a buffet
ore 9 giro turistico nel centro di Treviso, la città dei canali, con sosta ai principali monumenti.
ore 11,30 partenza lungo la ciclabile del fiume Sile, attraversando l’affascinante “cimitero dei burci”
(le barche veneziane tradizionali) con sosta per pranzo al sacco prima di Quarto d’Altino.
Prosecuzione da Porte Grandi a Caposile lungo la nuova ciclabile del Taglio di Sile, il canale realizzato
dalla Serenissima per deviare il fiume e difendere la laguna dall’insabbiamento.
Si giunge a Jesolo, sempre lungo il Sile, verso le 16,30.
Rientro ad Abbiategrasso previsto per le 23.
NOTE:
Chi desidera andare a Messa potrà farlo a Treviso domenica mattina. Per chi ne ha necessità, ci sarà
la possibilità di consegnare le bici ad Abbiategrasso la sera prima. Il bagaglio può essere lasciato sul
bus. Per saperne di più:
http://www.teatrolimpicovicenza.it/
http://www.veneto.eu/dove-andare-dettaglio?path=/DoveAndare/CittaDArte/Treviso&lang=ru
http://venetociclabile.it/la-ciclovia-vicenza-padova/ (VI-Longare)
https://www.magicoveneto.it/bike/treviso-ostiglia/ciclabile-treviso-ostiglia.htm
https://venetociclabile.it/greenway-del-sile-treviso-jesolo/
COSTI ED ISCRIZIONI:

Il costo totale, in funzione del numero di partecipanti, varia da 120 a 150 € per persona
comprendenti autobus, cena, pernottamento (in camera doppia) con colazione.
Data la necessità di confermare autobus ed hotel si raccoglieranno le
iscrizioni entro il 10 febbraio con caparra di 50 €. Telefonare a Marina 333 845 2858
dopo il 20 gennaio oppure in sede mercoledì 23/1, 30/1 e 6/2.
La gita si effettua con almeno 25 partecipanti. Entro il 20/2 è richiesta una ulteriore caparra di 50 €.

