SABATO 8 GIUGNO 2019 - ANELLO FLUVIALE ESTERNO di PADOVA
DOMENICA 9 GIUGNO 2019 - COLLI EUGANEI

SABATO 8 – Partenza in treno dalla stazione di Monfalcone alle ore 6.38, cambio
a Mestre ed arrivo a Padova alle ore 8.38.
Incontro con gli amici della Fiab di Padova e partenza per questa facile escursione
che si snoda su piste ciclabili per lo più sterrate. La prima via d’acqua che
incontriamo è il canale Piovego, un arteria artificiale di 11 chilometri che da
ottocento anni congiunge Padova a Venezia attraverso il naviglio Brenta. Nel
prima tratto lambisce le mura veneziane e nei pressi del quartiere universitario
incontra Porta Ognissanti. Lasciate le mura, procediamo sulle sponde del canale
San Gregorio e successivamente il canale Scaricatore. Giunti a Bassanello
proseguiamo lungo l’argine sinistro del fiume Bocchiglione e poi lungo il canale
Brentella fino a Limena, sosta caffè. Qui oltre ad ammirare alcune ville e l’antico
casello idraulico dei Colmelloni intercettiamo il fiume Brenta in un sito
naturalistico di grande bellezza, punto di appoggio per spuntino e relax.
Proseguendo il corso del fiume di fa rettilineo e meno accattivante ma dopo pochi
chilometri raggiungiamo Stra, paese dove si concentrano celebri ville venete come
Villa Pisani, monumento nazionale. Sosta pranzo a Stra e visita della Villa Pisani.
Nell’ultimo tratto verso San Gregorio si pedale nuovamente sul canale Piovego,
raggiungiamo Bassanello, ultima tappa prima di arrivare in citta’.
Lunghezza: 54 km. Circa
Durata: 5 ore escluse le soste.
Dislivello: praticamente nullo, alcune saliscendi nei sottopassi stradali e
ferroviari.
Comuni interessati; Padova, Limena, Vigodarzere, Cadoneghe, Vigonza e
Noventa Padovana.
Tracciato: si svolge quasi completamente su sommità arginale ad eccezione di
qualche tratto opportunamente segnalato che corre su strada (comunale o
provinciale).
Mezzi: non bici da corsa. Va bene qualsiasi bici robusta, anche citybike meglio
MTB o BMX.
Punti acqua: solo nell’ultima tappa
Pranzo al sacco. Rifornirsi di acqua in misura adeguata.

DOMENICA 9 - Sveglia, colazione e partenza verso le 8-8.30 dal nostro Ostello.
In questo splendido giro attorno ai colli Euganei, per buona parte si corre su
argine sterrato, su fondo buono che permette la percorrenza anche con una bici
turistica attrezzata con copertoni adeguati.
Sosta caffè lungo il percorso, sosta pranzo a Stra.
Lunghezza: 74 km
Durata: 6 ore escluse soste.
Dislivello: 122 mt salita e 122 discesa.
Luoghi attraversati: Monselice, Motta, Este, Rivadolmo, Frassine, Valtona, Vo
Vecchio, Castello, Carbonara, Bastia, Cervarese Santa Croce.
Punti acqua: lungo il percorso un paio di fontanelle.
Pranzo al sacco, si consiglia anche per questa giornata un adeguato rifornimento
d’acqua in ogni caso.

Ulteriori indicazioni utili: Bicicletta in buono stato, luci, camere d’aria di
scorta, casco consigliato.
Biglietto del treno da effettuarsi in maniera autonoma. Ritrovo alla stazione di
Monfalcone verso le ore 6.20-6.25.
Pernottamento alla Casa del Pellegrino
Quota: camera comfort 3 letti singoli – Euro 50,00
camera quadrupla 4 letti singoli – Euro 45,00
Comprende pernotto, prima colazione, tassa di soggiorno e contributo spese
organizzative.
All’iscrizione va versato un anticipo di Euro 30,00.

Cena libera.
Quando scenderemo dal treno inizieremo subito l’escursione, pertanto bagaglio al
seguito con il necessario per 2 giorni. L’Ostello sarà raggiunto solamente in
serata.

Iscrizioni entro il 10 aprile 2019

