
FIAB ABBIATEinBICI
c/o Bar Marta, via Gian Galeazzo Sforza 76 Abbiategrasso (MI)
   www.abbiateinbici.it    fiababbiateinbici@gmail.com 

Facebook: fiababbiateinbici
tel + WhatsApp 349 46 29 942

            Colli Euganei e Riviera del Brenta
                   da  SABATO 29 APRILE a LUNEDI’ PRIMO MAGGIO 2023 
                        Bus + bici  150 km totali su facili percorsi principalmente asfaltati

                                Iscrizioni: ENTRO il 27 FEBBRAIO 2023 
Ivanna Bertin     (333 643 1242, mail: 56ivanna@gmail.com)
Irene  Perversi   (347 154 3720, mail: ire.per56@gmail.com)

Questa  gita  ci  porterà  a  conoscere la  Riviera  del
Brenta e la Riviera Berica su percorsi pianeggianti tra
i  più  belli  della  pianura  veneta  centrale,  con  scorci
straordinari.

Percorreremo  una  serie  di  piste  ciclabili
concatenate  l’una  con  l’altra  denominato
“Anello Ciclabile attorno ai Colli Euganei” I colli
appaiono  all’orizzonte  con  una  sorprendente
varietà  di  forme:  profili  conici  che  sovrastano
rilievi  dalle  linee  morbide,  con  un  esito
suggestivo.  L’intero  sistema  collinare  conta  un
centinaio di alture ed è oggi un Parco Regionale.

Potremo anche definirlo l’Anello dei Castelli,  ma è più adatta la definizione “Anello dei canali”  attorno ai
Colli Euganei. Buona parte del percorso si svolge, infatti, lungo gli argini dei canali artificiali che attorniano
l’isolato gruppo collinare, lungo l’argine del fiume Bacchiglione o per piste ciclabili a ridosso dei colli.
Oltre  alle  storiche  e  belle  città  di  Monselice,  Este,
vedremo l’Abbazia di Praglia, il  Castello di Catajo ed
Arquà Petrarca.
Sul Naviglio di Brenta si  affacciano alcune tra le più
belle  ville  venete,  quali  la  Villa  Pisani  a  Stra,  la
Widmann Rezzonico a Mira e molte altre.
Una  nuova  pista  ciclabile,  con  asfalto  legatissimo  e
ottima segnaletica porta a Noventa Vicentina, dove si
trova la straordinaria Villa Barbarigo-Rezzonico.

Pernotteremo nello stesso hotel, a Monselice, sia sabato che domenica.
Il percorso sarà di circa 50 Km al giorno con tempi e velocità adatti a tutti, e prevede ogni giorno una visita
in una villa o altro monumento.

La gita è adatta anche per eventuali accompagnatori che non intendono pedalare.
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COSTI  E  PAGAMENTO:

Il costo totale dipenderà dal numero dei partecipanti: prevedibilmente circa € 300 
All’iscrizione entro il 27 febbraio è richiesto un acconto di  € 50 con la seguente modalità:
Contanti  in sede il mercoledì dalle 21 alle 22
Bonifico intestato: FIAB ABBIATEinBICI Codice IBAN: IT81J0623032380000030827736  -  Banca 
Credit  Agricole                                                                                                                   
oppure con PAYPAL :   https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EZ9LRS5KS2LAY
CAUSALE: acconto gita  Colli Euganei - indicando i nominativi dei partecipanti.

Entro il 15 Marzo  comunicheremo agli iscritti il programma e il costo definitivo.
L’importo del saldo dovrà essere effettuato entro il 20 Aprile 2023.

La quota  comprende: 
 Due pernottamenti in camera doppia con prima colazione 
 Due cene con acqua e vino in tavola
 Visite guidate 
 Trasporto a/r con bus dotato di carrello portabici al seguito
 Assicurazione infortuni

La quota non comprende:
 Pranzi al sabato, domenica e lunedì
 Bevande non menzionate

Chi desidera potrà partecipare alla messa.
La gita si effettuerà al raggiungimento di 35 partecipanti, ulteriori posti saranno presi in considerazione fino
ad un massimo di 40.
La partecipazione è aperta ai Soci.
(l’iscrizione all’associazione potrà avvenire anche al momento della prenotazione).

La gita verrà annullata se il numero di iscritti fosse insufficiente e la caparra verrà restituita.
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